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Sezione II
ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 8 settembre 2020, n. 61.
Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell’articolo 10, comma 1, del regolamento interno,
nei confronti del consigliere regionale Enrico Melasecche Germini. Convalidazione dell’elezione del medesimo
consigliere.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 aprile 2020, n. 58 (Surrogazione della consigliera Valeria Alessandrini con Enrico Melasecche Germini);
Atteso che Enrico Melasecche Germini è stato proclamato eletto consigliere regionale nella seduta dell’Assemblea
legislativa del 23 aprile 2020, in surrogazione della consigliera regionale Valeria Alessandrini, proclamata eletta Senatrice della Repubblica, in seguito delle elezioni politiche suppletive dell’8 marzo 2020;
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni, in particolare l’articolo 50, comma 5, che assegna all’Ufficio di Presidenza anche la qualifica e le funzioni di
Giunta delle elezioni e l’articolo 56 secondo il quale l’Assemblea legislativa provvede alla convalida dell’elezione dei
consiglieri;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale)
e successive modificazioni e, in particolare:
• l’articolo 7, comma 1, lettera d), il quale prevede che l’Ufficio di presidenza riferisce all’Assemblea in ordine alle
cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri;
• l’articolo 10, comma 1, secondo il quale l’Ufficio di presidenza verifica d’ufficio se sussistono cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti;
Visto l’articolo 122, comma 2, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in particolare, gli articoli 7 e 8;
Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario
nazionale) e successive modificazioni, in particolare, gli articoli 2, 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, in particolare, gli articoli 65 e 69;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 27 novembre 2019 (Insussistenza di cause ostative
all’espletamento della carica di assessore regionale non consigliere - assessore Melasecche. Determinazioni);
Viste le dichiarazioni rese dal consigliere regionale Enrico Melasecche Germini, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, acquisite al prot. n. 5013 del 21 luglio 2020;
Visto l’atto n. 392 (Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell’articolo 10, comma 1, del regolamento interno, nei confronti del consigliere regionale Enrico Melasecche Germini) con cui l’Ufficio di Presidenza ha
proposto all’Assemblea legislativa la convalida dell’elezione del consigliere regionale Enrico Melasecche Germini, non
avendo rilevato cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità;
con 17 voti favorevoli, espressi nei modi di legge
dai 17 consiglieri votanti dei 18 presenti
DELIBERA

di convalidare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 56, comma 1 dello Statuto regionale e
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dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento interno, l’elezione del consigliere regionale Enrico Melasecche
Germini, proclamato eletto nella seduta dell’Assemblea legislativa del 23 aprile 2020.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 8 settembre 2020, n. 63.
Tutela, valorizzazione e promozione della “Fioritura di Castelluccio di Norcia” come evento di interesse internazionale e identitario dei valori e dell’immagine dell’Umbria.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dal consigliere Bianconi, concernente: “Tutela, valorizzazione e promozione della “Fioritura di Castelluccio di Norcia” come evento di interesse internazionale e identitario dei valori e dell’immagine dell’Umbria.” (Atto n. 412);
Udita l’illustrazione della mozione in oggetto da parte del consigliere Bianconi;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Visto l’emendamento parzialmente sostitutivo della mozione n. 412, a firma dei consiglieri Pastorelli, Rondini,
Mancini, Nicchi, Peppucci, Carissimi, Fioroni;
Udita l’illustrazione dell’emendamento suddetto e gli interventi dei consiglieri in merito allo stesso;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 18 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 412, come emendato
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PREMESSO CHE
l’articolo 11 dello Statuto della Regione Umbria stabilisce che “La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il
patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come
obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile … La Regione opera per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro … La Regione
promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale … La Regione assicura la
qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità
regionale, in armonia con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle
risorse naturali, culturali e paesistiche”.
PREMESSO INOLTRE CHE
l’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo) stabilisce che “La Regione
riconosce lo spettacolo, nelle sue diverse manifestazioni, quale momento fondamentale della promozione culturale,
della cultura civile e dello sviluppo economico e ne valorizza la crescita anche attraverso gli strumenti della promozione integrata. Tutela inoltre le specifiche tradizioni e vocazioni dello spettacolo, favorisce processi innovativi,
persegue il pluralismo culturale, garantisce la qualità artistica, promuove la razionalizzazione e il coordinamento di
attività e istituzioni. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l’informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e
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l’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale”. L’articolo 3 di tale legge regionale
prevede in particolare che “La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo,
coordinamento e vigilanza. In particolare: … c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi
programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi
dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi
dell’Unione europea; d) promuove la cultura dello spettacolo, anche prevedendo progetti comuni con soggetti pubblici
e privati…”.
CONSIDERATO CHE
la “Fioritura di Castelluccio di Norcia” è forse l’evento naturalistico più attrattivo d’Italia e dovrebbe pertanto essere
considerato dalla Regione Umbria come uno dei grandi eventi che caratterizzano l’identità di questa terra e la sua
immagine nel mondo.
A conferma di ciò, durante il periodo estivo della fioritura, la Piana di Castelluccio di Norcia sarebbe stata visitata
da decine di migliaia di turisti, arrivati in automobile, moto e camper.
VALUTATO CHE
per tutelare l’integrità di tale patrimonio naturalistico-paesaggistico e al contempo valorizzarne la fruizione per i
turisti e per i cittadini residenti, le amministrazioni pubbliche, con eventuale collaborazione di soggetti privati, potrebbero fondare un “Festival della Fioritura di Castelluccio di Norcia e dei Monti Sibillini” consistente in un ricco ventaglio di escursioni guidate, corsi, esperienze naturalistiche, enogastronomiche, piccoli concerti ed altri eventi da realizzare durante il periodo che verrà definito, nell’area dell’alto piano di Castelluccio e del Comune di Norcia. Esso
potrebbe essere gestito da un organismo operativo e snello composto da rappresentanti degli interessi del territorio
quali: Comune di Norcia, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Regione Umbria, comunanza agraria e consorzi di
Castelluccio, associazioni di categoria ed eventuali altri soggetti privati.
Il tutto potrebbe essere pubblicizzato e reso maggiormente fruibile mediante la creazione di APP per smartphone
e differenti iniziative promozionali.
Tale evento, da realizzare con cadenza annuale, dovrebbe essere destinatario di finanziamenti pubblici (regionali,
nazionali ed europei) e privati.
Le iniziative sopra menzionate determinerebbero così un significativo aumento dell’indotto economico per l’area
interessata, favorendo al contempo la pubblicità di tutte le bellezze dell’Umbria e del suo brand, con conseguenti
esternalità positive per l’immagine turistica e dei prodotti di tutta la nostra regione.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a riconoscere la “Fioritura di Castelluccio di Norcia” quale evento di grande interesse ed identitario dell’immagine
e dei valori con i quali la Regione Umbria si presenta in Italia e nel mondo. A tal riguardo a supportare ogni anno
l’evento al fine di agevolare una adeguata organizzazione, immagine, sicurezza, animazione e sviluppo, rispondente
alle aspettative delle popolazioni locali e delle decine di migliaia di fruitori nazionali ed internazionali;
a prevedere altresì la promozione dei prodotti tipici locali autentici e di tutti gli sport ed attività out-door sostenibili
in questo territorio, come ad esempio le pratiche ippiche, sport di volo, cicloturismo e trekking, per la ripresa economica post sisma di tutto il comprensorio.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 8 settembre 2020, n. 64.
Azioni per il miglioramento del servizio di cardiologia riabilitativa in Umbria.
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
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Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dai consiglieri Fioroni e Pstorelli, concernente: “Azioni per il miglioramento del servizio
di cardiologia riabilitativa in Umbria.” (Atto n. 386);
Udita l’illustrazione della mozione in oggetto da parte della consigliera Fioroni;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Visto l’emendamento aggiuntivo alla mozione n. 386 a firma dei consiglieri Fioroni, Pastorelli e Bori;
Udita l’illustrazione dell’emendamento suddetto e gli interventi dei consiglieri in merito allo stesso;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 18 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 386, come emendato
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PREMESSO CHE
il vigente Piano Sanitario Regionale del 2009 riconosce la cardiologia riabilitativa come modello standard per il
trattamento globale del paziente cardiopatico in fase post-acuta o cronica e che la stessa costituisce il modello più
efficace per la realizzazione di una prevenzione secondaria strutturata a lungo termine;
La cardiologia riabilitativa è destinata a prendere in carico, dal punto di vista cardiologico, nutrizionale e psicologico, il paziente che ha subito un evento cardiaco quali, ad esempio, l’infarto miocardico, una sindrome coronarica,
un intervento cardiochirurgico, ecc... e lo segue in un iter diagnostico-terapeutico-riabilitativo a breve e lungo termine,
accompagnandolo al miglior recupero possibile della funzionalità cardiovascolare e alla ripresa delle attività quotidiane;
Il percorso di presa in carico prevede un approccio sia ambulatoriale multidisciplinare sia riabilitativo, con la
presenza di fisioterapisti dedicati in palestra e, in ambito cardiologico, con attività di cardiologia diagnostica come
l’ambulatorio di ECG e visita, ecocardiografia, test ergometria, ECG Holter e monitoraggio P.A.;
RISCONTRATO CHE
da studi svolti nella nostra Regione e da dati ormai consolidati risulta che, il soggetto che ha avuto un evento cardiologico in ospedale non finisce mai la sua riabilitazione, ma è un soggetto che, per il pericolo di ricadute, deve essere
sempre seguito e deve essere preso in carico presso strutture adeguate per svolgere l’attività di riabilitazione, anche
h24 che, se svolta correttamente, consente di ridurre la possibilità di nuovi eventi dovuti a fattori di rischio controllabili;
Inoltre, più del 50% dei pazienti cardiologici sono ultrasettantenni, quindi pazienti ad alto rischio, che sviluppano
altre patologie oltre a quelle cardiache e devono essere controllati nel tempo proprio per l’insorgere di nuovi fattori
di rischio che, se contenuti, non solo dal punto di vista terapeutico, ma con una adeguata presa in carico presso ambulatori altamente specialistici, possono determinare una riduzione degli accessi ai Pronto Soccorso e una minore spesa
sanitaria;
Dall’analisi delle strutture esistenti e dal confronto con le diverse Associazioni del territorio, che svolgono un ruolo
fondamentale per la sensibilizzazione anche sui temi della cardiologia riabilitativa e, attraverso varie iniziative, si
occupano di prevenzione, di riabilitazione, di attività motoria e di donazioni da destinare alle Aziende sanitarie regionali, è emerso come in Umbria la riabilitazione cardiologica ospedaliera, sia carente. Infatti, dati alla mano, ad oggi
possiamo contare su un limitato numero di posti letto solo presso l’ospedale di Narni-Amelia (ad oggi 9 posti letto),
a fronte dei 45-50 posti letto che potrebbero essere previsti nella nostra Regione;
La cardiologia riabilitativa, sia ambulatoriale che degenziale, merita grande attenzione, poiché un servizio ben strutturato, consentirebbe di decongestionare le cardiologie e le cardiochirurgie con la presa in carico in maniera differenziata sulla base della patologia di pazienti che, dopo l’intervento e la dimissione, hanno l’esigenza di essere seguiti
h24, con una idonea programmazione dei controlli e con l’indicazione, già nella lettera di dimissioni, della necessità
di svolgere la riabilitazione cardiologica;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
— a prevedere la creazione della degenza riabilitativa che consentirebbe di decongestionare le cardiologie e le
cardiochirurgie, come già indicato nel Piano Sanitario Regionale del 2009, considerato che, dopo l’intervento e le
dimissioni, alcuni pazienti hanno l’esigenza di essere seguiti h24;
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— a definire procedure idonee ed aggiornare i PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale) affinché i
pazienti cardiopatici, in particolar modo chi ha subito un intervento, vengano presi in carico dalla cardiologia riabilitativa, con indicazione di strutture e tempi certi;
— a svolgere un’indagine conoscitiva e una mappatura sui defibrillatori esistenti sul territorio regionale al fine di
individuare le eventuali criticità e per porre in essere le misure necessarie per superare le stesse e sviluppare un Piano
regionale per la cardioprotezione.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2020, n. 824.
Commissione regionale per la radioprotezione: designazione dei membri esperti ai sensi dell’art. 131, commi 2a,
2b, 2c e 2d, della legge regionale n. 11/2015.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Commissione regionale per la radioprotezione: designazione dei membri esperti ai sensi dell’art. 131, commi 2a, 2b, 2c e 2d, della legge regionale
n. 11/2015.” e la conseguente proposta dell’assessore Luca Coletto;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto che, con legge regionale n. 11/2015, è stato istituito, presso la Direzione regionale Salute e welfare, ai sensi
dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 230/95, un organismo tecnico consultivo denominato “Commissione regionale per
la radioprotezione”;
Considerato che la Commissione di cui sopra dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei soggetti istituzionali che ne fanno parte e delle designazioni effettuate
dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. n. 131, comma 2, della legge
regionale n. 11/2015;
Atteso che a far data dal 20 marzo 2020 la Commissione di cui al punto precedente è decaduta dalla sue funzioni e
che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione per un periodo di tre anni a partire
dalla data di emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 3 giugno 2020 con la quale si autorizzava, per il conferimento,
in seno alla Commissione, degli incarichi di membro esperto di cui all’art. n. 131, comma 2, punti a), b), c) e d), della
legge regionale 11/2015, l’attivazione di una procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte
di professionisti in possesso di requisiti, di studio e professionali, conformi alle diposizioni legislative;
Vista la determinazione dirigenziale n. 7003 del 5 agosto 2020, comprensiva dell’allegato, che era parte integrante
e sostanziale, recante: “Elenco delle manifestazioni di interesse da parte di Professionisti in possesso dei requisiti, di
studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti ai sensi della D.G.R. n. 443 del 3 giugno 2020” con la
quale, preso atto delle manifestazioni d’interesse pervenute (per un totale di 17 istanze) e della verifica effettuata in
merito ai requisiti per l’ammissione alla selezione e le modalità di presentazione della domanda, si validava l’elenco
delle manifestazioni di interesse risultate conformi alle diposizioni legislative;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. di prendere atto che alla Giunta regionale, nell’ambito della definizione della costituzione della Commissione
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regionale per la radioprotezione, è affidata la competenza di designare i membri esperti di cui alle lettere a), b), c), d)
dell’art. 131, comma 2, della legge regionale n. 11/2015;
2. di prendere atto dell’“Elenco delle manifestazioni di interesse da parte di Professionisti in possesso dei requisiti, di
studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti ai sensi della D.G.R. n. 443 del 3 giugno 2020” così
come allegato alla determinazione dirigenziale n. 7003 del 5 agosto 2020;
3. di designare, in seno alla Commissione di cui sopra, sulla base delle manifestazioni di interesse risultate conformi
alle disposizioni normative vigenti, i seguenti esperti:

Qualifica esperto

Nome/Cognome

Ente di
appartenenza

Qualifica professionale

fisico esperto
in fisica medica

Roberto Tarducci

AO di Perugia

Direttore SC
Fisica Sanitaria

esperto qualificato
con abilitazione almeno
di II^ grado

Massimiliano Paolucci

ASL Umbria 2

Esperto qualificato di 3^
Responsabile Fisica medica

medico specialista
in medicina nucleare

Fabio Loreti

AO di Terni

Direttore SC
Medicina Nucleare

medico specialista
in medicina del lavoro

Emilio Paolo Abbritti

ASL Umbria 1

Medico autorizzato
Responsabile UOS PSAL

4. di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare di trasmettere il presente atto
agli esperti di cui sopra per la accettazione della designazione;
5. di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare di predisporre, sulla base delle
designazioni confermate di cui sopra nonché di quelle pervenute dai soggetti istituzionali, gli atti conseguenti per la
costituzione della Commissione regionale per la radioprotezione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Coletto)
________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Commissione regionale per la radioprotezione: designazione dei membri esperti ai sensi dell’art. 131,
commi 2a, 2b, 2c e 2d, della legge regionale n. 11/2015.

Visto che con l’art. 27 del testo consolidato al 2018 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, recante per oggetto:
“Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”, si prescrive che “Gli impianti,
stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette
materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché’ l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo”;
Visto, altresì, che con l’art. 29 del citato decreto si sancisce che l’impiego di categoria B di sorgenti di radiazioni è
soggetto a nulla osta preventivo in relazione all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali
incidenti nonché delle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi;
Visto che il nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni per scopi medici, ai sensi dell’art. 29,
comma 2, primo capoverso del citato decreto, è rilasciato dalla Regione, in qualità di autorità competente;
Considerato che il nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni per scopi diversi da quello medico,
ai sensi dell’art. 29, comma 2, secondo capoverso del suddetto decreto, è rilasciato dal Prefetto, in qualità di autorità
competente;
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Considerato che le Regioni, con specifici atti legislativi, erano tenute a stabilire le autorità competenti per il rilascio
del nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico nonché le modalità per il rilascio
medesimo ed a individuare o costituire gli organismi tecnici dedicati all’espressione dei pareri ai fini del rilascio di
detto nulla osta;
Visto che la Regione Umbria, in attuazione di quanto sopra richiamato, con legge regionale n. 25/2002, ha provveduto a disciplinare l’intera materia attraverso la promulgazione di “Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico” così come successivamente trasfuse integralmente nel Capo III - artt. da 130 a 136 - della legge regionale n. 11 del 2015 recante per oggetto: “Testo Unico in materia
di Sanità e Servizi sociali”;
Visto, altresì, che con detta legge regionale, è stato istituito, presso la Direzione regionale Salute e welfare, ai sensi
dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 230/95, un organismo tecnico consultivo denominato “Commissione regionale per
la radioprotezione” (da ora: Commissione) alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività
comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
b) assicurare il supporto tecnico all’Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi
dell’articolo 28 del D.LGS. n. 230/1995;
c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello
medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’articolo 29, comma 2 secondo periodo del D.LGS. n. 230/1995;
Considerato che la Commissione è presieduta dal dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare della Direzione regionale Salute e welfare o da un suo delegato ed è composta da:
1) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
dell’Umbria, dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e di Terni e dagli Ispettorati del Lavoro di Perugia
e di Terni;
2) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dalle Prefetture di Perugia e di Terni, ai sensi dell’articolo
29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 230/1995;
3) membri esperti, di cui:
a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo
2, comma 1, lettera i);
b) un esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo n. 78 del D.Lgs. n. 230/1995, con abilitazione almeno
di secondo grado;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiodiagnostica;
d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato
di cui all’articolo 88 del D.Lgs. n. 230/1995;
Considerato che la Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei Soggetti istituzionali che ne fanno parte e delle designazioni effettuate dalla
Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. n. 131, comma 2, della legge regionale n. 11/2015;
Visto, altresì, il regolamento regionale 6 maggio 2003, n. 6 con il quale vengono esplicitate le “Norme per il rilascio
del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 13 marzo 2017 recante in oggetto: “Commissione
regionale per la Radioprotezione: nomina componenti ai sensi dell’art. 131 della legge regionale n. 11/2015. Triennio
2017-2020” nonché il decreto della Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 93 con il quale si provvedeva
a nominare i componenti della Commissione che sono stati in carica fino al 19 marzo 2020;
Atteso che a far data dal 20 marzo 2020 la Commissione di cui al punto precedente è decaduta dalla sue funzioni e
che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione per un periodo di tre anni a partire
dalla data di emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale;
Atteso che il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Salute e welfare ha già
provveduto a richiedere ai Soggetti istituzionali rappresentati nella Commissione le designazioni di loro competenza;
Considerato opportuno, per il conferimento, in seno alla Commissione, degli incarichi di membro esperto di cui
all’art. n. 131, comma 2, punti a), b), c) e d), della legge regionale n. 11/2015, attivare una procedura di avviso pubblico
per la manifestazione di interesse da parte di professionisti in possesso di requisiti, di studio e professionali, conformi
alle diposizioni legislative vigenti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 3 giugno 2020 con la quale si autorizzava, per il conferimento,
in seno alla Commissione, degli incarichi di membro esperto di cui all’art. n. 131, comma 2, punti a), b), c) e d), della
legge regionale 11/2015, l’attivazione di una procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte
di professionisti in possesso di requisiti, di studio e professionali, conformi alle diposizioni legislative;
Vista la determinazione dirigenziale n. 7003 del 5 agosto 2020 che si allega al presente atto, comprensiva dell’allegato, che era parte integrante e sostanziale, recante: “Elenco delle manifestazioni di interesse da parte di Professionisti
in possesso dei requisiti, di studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti ai sensi della D.G.R. n. 443
del 3 giugno 2020” con la quale, preso atto delle manifestazioni d’interesse pervenute (per un totale di 17 istanze) e
della verifica effettuata in merito ai requisiti per l’ammissione alla selezione e le modalità di presentazione della
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domanda, si validava l’elenco delle manifestazioni di interesse risultate conformi (per un totale di 17 istanze) alle
diposizioni legislative;
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta le
determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.
Perugia, lì 18 agosto 2020
Il responsabile del procedimento
F.TO GIOVANNI SANTORO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2020, n. 828.
POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Approvazione avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un
Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici
ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Approvazione avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di interventi di
adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza
pubblica, legati alla fruizione post - COVID.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005;
• l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea;
Vista la D.G.R. del 9 luglio 2013, n. 765, con la quale la Giunta regionale ha adottato il documento “Verso il Quadro
strategico regionale” che ha posto le basi per l’avvio del processo di formulazione dei Programmi operativi 2014-2020
per il FESR, per il FSE e per il FEASR”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 10 ottobre 2013, n. 267, “Risoluzione - Programmazione comunitaria Verso il Quadro strategico regionale 2014-2020 - Condivisione e approvazione” con la quale si dava mandato
alla Giunta di proseguire nella definizione del Quadro strategico regionale 2014-2020;
Dato atto che il “Quadro strategico regionale 2014-2020” è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione
del 16 giugno 2014, n. 698, e approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione del 16 luglio 2014, n. 633;
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la
programmazione 2014-2020, approvata con D.G.R del 21 luglio 2014, n. 918, e trasmessa alla Commissione europea
il 22 luglio 2014 tramite il sistema informativo SFC 2014-2020 della Commissione medesima;
Vista la D.G.R. del 4 agosto 2014, n. 996, con cui sono stati stabiliti i primi indirizzi per la definizione della governance, delle procedure e delle modalità di attuazione delle strategie per Aree interne e Agenda Urbana;
Vista la Decisione del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 929, con cui la Commissione europea ha approvato il POR FESR
(2014-2020) della Regione Umbria;
Preso atto della D.G.R. del 23 febbraio 2015, n 184, avente ad oggetto “Presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo POR Umbria FESR”;
Vista la D.G.R. del 23 febbraio 2015, n. 185, con cui sono state individuate le Strutture responsabili di Azione del
POR FESR 2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni individuate per tutto il periodo 2014-2020;
Vista la D.G.R. del 2 marzo 2015, n. 213, con cui, a seguito della trasmissione formale del rapporto istruttorio del
Comitato tecnico nazionale, è stata confermata l’individuazione delle tre aree ammissibili alla strategia “Aree interne”;
Vista la D.G.R. del 27 marzo 2015, n. 399, con cui sono stati definiti il budget finanziario, il modello organizzativo
e i primi indirizzi operativi per l’attuazione della Strategia “Aree interne”;
Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nell’apposita seduta del 7 luglio 2015;
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Vista la D.G.R. del 19 ottobre 2015, n. 1163, con cui sono state avviate le procedure per il “Progetto integrato d’area
del bacino del Trasimeno”, in attuazione del QSR 2014-2020, attraverso l’utilizzo dello strumento ITI (Investimento
Territoriale Integrato) previsto dall’art. 36 del Reg. UE n. 1303/2013, e sono state individuate le necessarie risorse
finanziarie nell’ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020 e del PSR FEASR 2014-2020;
Vista, in particolare, l’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014-2020 denominata “Interventi per la tutela, la valorizzazione
e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica
tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, per la cui attuazione è prevista l’adozione di Programma ad
iniziativa regionale finalizzato a realizzare gli interventi ritenuti più idonei a massimizzare la qualità e attrattività del
prodotto turistico a scala regionale;
Vista la D.G.R. del 28 dicembre 2016, n. 1625, pubblicata nel BUR del 11 gennaio 2017, n. 2, con cui è stato approvato il Programma regionale dell’Azione 5.2.1 suddetta, prevedendo l’allocazione di tutta la dotazione finanziaria per
un importo di € 14.256.934,00;
Vista la D.G.R. del 24 luglio 2017, n. 867, pubblicata nel BUR del 9 settembre 2017, n. con cui sono state confermate
le previsioni contenute nel Programma regionale approvato con la precedente D.G.R. n. 1625/2016;
Vista la D.G.R. dell’8 maggio 2020, n. 349, e successiva D.G.R. del 24 giugno 2020, n. 513, con cui è stata, quindi,
approvata la versione definitiva della riprogrammazione del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Umbria 2014-2020 per il contrasto all’emergenza COVID-19;
Vista la Decisione di esecuzione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020, che modifica la Decisione di esecuzione C(2015)
929 del 12 febbraio 2015, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione del POR FESR Umbria
2014-2020;
Vista la D.G.R. del 26 agosto 2020, n. 752, con cui si è preso atto, quindi, dell’intervenuta Decisione favorevole della
Commissione europea sopra richiamata, disponendo la pubblicazione nel BUR, fra quant’altro, del POR FESR 20142020 così come riprogrammato;
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 approvare l’avviso ricognitivo allegato al presente atto (All. 1), propedeutico alla predisposizione di un
Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed
istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID;
2. di dare atto che l’Avviso in questione ha natura meramente ricognitiva e non è finalizzato all’approvazione di
un’apposita e specifica graduatoria;
3. di stabilire che le proposte progettuali devono essere presentate, sulla base del fac-simile di manifestazione di
interesse allegato al presente atto (All. 2), entro il termine del 30 ottobre 2020, al dirigente del Servizio Valorizzazione
risorse culturali, musei, archivi e biblioteche in qualità di Responsabile dell’Azione 5.2.1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26
comma 1 (criteri e modalità) del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel Canale Bandi
della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Approvazione avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione
di un Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri
storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID.

L’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, prevista all’interna dell’Asse V “Ambiente e Cultura”, concorre al persegui-
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mento dell’Obiettivo specifico 5.2 avente ad oggetto “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione”.
Attraverso l’Obiettivo specifico in questione si intende perseguire la duplice finalità della crescita culturale della
popolazione, da un lato, e dello sviluppo del turismo sostenibile, dall’altro, mediante il finanziamento di interventi
funzionali alla costruzione e all’organizzazione del prodotto turistico su scala regionale e al miglioramento dell’attrattività dei territori.
Con D.G.R. del 28 dicembre 2016, n. 1625, pubblicata nel BUR dell’11 gennaio 2017, n. 2, è stato approvato il
Programma regionale dell’Azione in questione, disponendo la programmazione dell’intera dotazione per un importo
complessivo di € 14.256.934,00, prevedendo in particolare:
• il finanziamento di interventi su n. 8 attrattori culturali specificatamente individuati, aventi oggetto rispettivamente “Complessi monumentali - Teatri storici” (componente 1) e “Potenziamento del sistema museale” (componente
2);
• la previsione di una quota di risorse pari ad € 256.934,00 destinata alla componente 3 avente ad oggetto interventi per servizi tecnologici necessari alla funzionalità fruitiva e al miglioramento dei servizi di rete, da attuare con
modalità da definire con successivo atto, anche in relazione al progredire degli interventi strutturali sugli attrattori
come sopra individuati;
• la previsione di una riserva di risorse complessivamente pari ad € 4.400.000,00 destinata all’attuazione delle
strategie di approccio territoriale costituite dall’ITI Trasimeno e dalle n. 3 Aree interne individuate nel Sud - Ovest
Orvietano, nel Nord Est Umbria e nella Valnerina.
Con la successiva D.G.R. del 24 luglio 2017, n. 867, è stata confermata l’individuazione degli interventi relativi ai
n. 8 attrattori come sopra individuati, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari degli elaborati
progettuali richiesti con la precedente D.G.R n. 1625/2016 (ad eccezione del progetto del Comune di Perugia relativo
al Cinema Teatro Turreno per cui nella predetta D.G.R. era stato individuato un iter procedurale diverso in considerazione delle interconnessioni con l’analogo finanziamento previsto nel Programma di Agenda Urbana).
In tale contesto attuativo si è inserita la crisi sanitaria pubblica causata all’epidemia COVID-19 e le conseguenti
misure adottate dalla Commissione europea, nell’ambito della programmazione della politica di coesione 2014-2020,
al fine di garantire agli Stati membri l’immediata disponibilità di risorse finanziarie derivante dai Fondi UE per affrontare tale emergenza.
Una prima iniziativa, denominata “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)” è stata attuata attraverso il
Regolamento UE 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 con cui sono stati modificati i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014, introducendo elementi di flessibilità impattanti
sugli aspetti di programmazione.
Una seconda iniziativa, denominata “Coronavirus Response Investment Initiative plus (CRII+)” è stata attuata attraverso il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che ha introdotto un
supplemento eccezionale di flessibilità, aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.
La Giunta regionale, al fine di utilizzare le risorse dei fondi strutturali per la copertura delle misure finalizzate al
contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza sanitaria, all’inizio della fase epidemica con la D.G.R. del 26
febbraio 2020, n. 119, aveva approvato una prima rimodulazione delle risorse dell’Asse I, dell’Asse III, dell’Asse IV,
dell’Asse V e dell’Asse VII del POR FESR 2014-2020, prevedendo al contempo lo spostamento e la riallocazione di
€ 21.000.000,00.
Successivamente tale riprogrammazione è stata aggiornata, alla luce anche delle misure CRII e CRII+ sopra richiamate, intervenute dopo la D.G.R. n. 119/2020.
Con D.G.R. dell’8 maggio 2020, n. 349, e successiva D.G.R. del 24 giugno 2020, n. 513, è stata, quindi, approvata la
versione definitiva della riprogrammazione del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Umbria 20142020 per il contrasto all’emergenza COVID-19, per un ammontare di risorse pari a 34,05 milioni di euro, che ha ricompreso la precedente riprogrammazione (di cui alla citata D.G.R. n. 119/2020).
La revisione del programma operativo determinata da tale riprogrammazione si sostanzia nella riallocazione di
fondi dall’asse prioritario 1 “Ricerca e innovazione “ e dall’asse prioritario 4 “Energia sostenibile”, verso gli assi prioritari 3 “Competitività delle PMI”, 5 “Ambiente e cultura” e 7 “Assistenza tecnica”.
La Commissione europea, quindi, con la Decisione di esecuzione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020, che modifica la
Decisione di esecuzione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015, ha approvato la riprogrammazione del POR FESR Umbria
2014-2020 proposta dalla Regione Umbria.
Con D.G.R. del 26 agosto 2020, n. 752, si è preso atto, quindi, dell’intervenuta Decisione favorevole della Commissione europea sopra richiamata, disponendo la pubblicazione nel BUR, fra quant’altro, del POR FESR 2014-2020 così
come riprogrammato.
Nello specifico dell’Azione 5.2.1, tale riprogrammazione ha previsto l’incremento della dotazione finanziaria
complessiva di € 4.000.000,00 e l’inserimento nella relativa scheda di Azione della possibilità di finanziare specifiche
misure rivolte a fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del
patrimonio culturale regionale.
In particolare, nella casistica dei progetti rivolti a migliorare l’accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale,
è stata prevista la possibilità di finanziare anche interventi necessari ad adeguare i beni culturali alle prescrizioni
necessarie a seguito dell’emergenza COVID.
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È stato, inoltre, precisato, a titolo esemplificativo, che le azioni da svolgere possano riguardare:
— realizzazione di opere infrastrutturali per il recupero e la funzionalizzazione di beni o siti, per il supporto a
forme di fruizione innovative e per l’adeguamento delle strutture funzionali all’utilizzo post-COVID;
— dotazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici necessari alla funzionalità e all’accessibilità al miglioramento dei servizi di rete e all’utilizzo in chiave post-COVID.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno, coerentemente con le finalità dell’Azione 5.2.1 e con gli
obiettivi della riprogrammazione in questione, predisporre un programma di interventi di adeguamento strutturale,
impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati anche alla fruizione post-COVID.
L’adozione dello strumento del Programma regionale è coerente con quanto previsto al paragrafo 2.A.6.2 del POR
FESR 2014-2020, recante i principi guida per la selezione delle operazioni nell’ambito dell’Azione 5.2.1 che testualmente prevede ”Considerato che, per la configurazione dei possibili interventi così come degli specifici obiettivi cui
deve cooperare, la presente attività dovrà esprimere azioni fortemente indirizzate nei loro effetti e nel loro scopo e
non a carattere diffusivo, essa sarà attuata attraverso un approccio che privilegerà la definizione di programmi d’iniziativa regionale finalizzati a realizzare gli interventi ritenuti più idonei a massimizzare la qualità e attrattività del
prodotto turistico a scala regionale”.
Al fine della predisposizione del Programma regionale in questione, si ritiene opportuno approvare e pubblicare un
avviso preliminare rivolto ad effettuare una ricognizione delle esigenze presenti sul territorio regionale relativamente
ad interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di
appartenenza pubblica, legati anche alla fruizione post-COVID.
Gli interventi da finanziare possono riguardare anche adeguamenti e/o completamenti di allestimenti rivolti al
miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità dei beni e delle risorse, anche ai fini dell’ottemperanza delle prescrizioni post-COVID.
In allegato alla presente delibera viene quindi previsto il testo di tale avviso ricognitivo, dove vengono specificati le
finalità, i soggetti beneficiari e la specifica documentazione richiesta.
In particolare, tra la documentazione richiesta ai soggetti proponenti, vi è anche una relazione in cui analiticamente
deve essere descritta la coerenza dell’intervento rispetto ai criteri di valutazione dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 20142020 riportati nel predetto avviso.
A seguito della presentazione delle progettualità da parte dei soggetti beneficiari, sulla base dell’apposito fac - simile
di manifestazione di interesse allegato al presente atto, verrà, quindi, predisposto e approvato dalla Giunta regionale
il Programma regionale in questione.
In considerazione della natura meramente ricognitiva dell’avviso appare opportuno precisare che lo stesso non è
indirizzato alla formazione di una specifica ed apposita graduatoria, ma si caratterizza come uno strumento rivolto
ad ottenere una base conoscitiva delle effettive esigenze presenti sul territorio regionale e all’acquisizione di idee
progettuali funzionali anche all’elaborazione della programmazione comunitaria 2021-2027.
Il conseguente Programma regionale che verrà adottato si configura, quindi, come un primo stralcio di interventi,
suscettibile di essere implementato successivamente con ulteriori risorse rinvenibili nella programmazione regionale,
nazionale e comunitaria di settore.
Al fine di garantire, contemporaneamente, un’efficace diffusione dell’impatto del Programma regionale in questione
e una concentrazione di risorse su interventi che abbiano un’effettiva efficacia funzionale, verranno prioritariamente
inclusi progetti con una dimensione finanziaria da € 100.000,00 a € 300.000,00.
In considerazione di quanto sopra esposto, l’obiettivo del suddetto Programma è la previsione di circa n. 20 interventi, limitando il finanziamento di una singola proposta progettuale per ogni soggetto beneficiario proponente.
Il Programma in questione verrà approvato dalla Giunta regionale, principalmente sulla base delle seguenti priorità:
• livello della progettazione disponibile, tempi di cantierabilità del progetto e capacità di spesa sulla base del
cronoprogramma presentato, in relazione anche alla possibilità, introdotta dall’art. 2 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, di applicare un tasso di cofinanziamento comunitario del 100% alle
spese dichiarate nel periodo contabile dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2021;
• completamento di adeguamenti di interventi di musei, teatri storici ed istituti culturali già attivi, con particolare
riferimento a progetti già finanziati nell’ambito della programmazione regionale di settore;
• capacità di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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All. 1

325 )(65  ±  $]LRQH  $YYLVR ULFRJQLWLYR SURSHGHXWLFR
DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ SURJUDPPD UHJLRQDOH GL LQWHUYHQWL GL
DGHJXDPHQWR VWUXWWXUDOH LPSLDQWLVWLFR H IXQ]LRQDOH GL PXVHL WHDWUL
VWRULFLHGLVWLWXWLFXOWXUDOLGLDSSDUWHQHQ]DSXEEOLFDOHJDWLDOODIUXL]LRQH
SRVW±&29,'

),1$/,7$¶ ,OSUHVHQWH$YYLVRqULYROWRDGHIIHWWXDUHXQDULFRJQL]LRQHGHOOHHVLJHQ]HSUHVHQWLVXO
WHUULWRULR UHJLRQDOH ILQDOL]]DWD DOOD VXFFHVVLYD SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ 3URJUDPPD
UHJLRQDOH GL LQWHUYHQWL GL DGHJXDPHQWR VWUXWWXUDOH LPSLDQWLVWLFR H IXQ]LRQDOH GL
PXVHL WHDWUL VWRULFL HG LVWLWXWL FXOWXUDOL GL DSSDUWHQHQ]D SXEEOLFD OHJDWL DQFKH DOOD
IUXL]LRQHSRVW±&29,'
*OL LQWHUYHQWL SRVVRQR ULJXDUGDUH DQFKH DGHJXDPHQWL HR FRPSOHWDPHQWL GL
DOOHVWLPHQWLULYROWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶DFFHVVLELOLWjHGHOODIUXLELOLWjGHLEHQLHGHOOH
ULVRUVHDQFKHDLILQLGHOO¶RWWHPSHUDQ]DGHOOHSUHVFUL]LRQLSRVW±&29,'


62**(77,%(1(),&,$5,(QWLSXEEOLFLHORURIRUPHDVVRFLDWH


'2&80(17$=,21(5,&+,(67$

x SURJHWWR GL IDWWLELOLWj WHFQLFD HG HFRQRPLFD FRUUHGDWR GDOOD GRFXPHQWD]LRQH SUHYLVWD GDJOL
DUW  H VHJXHQWL GHO ' /JV GHO  Q  R HYHQWXDOH OLYHOOR SURJHWWXDOH
VXFFHVVLYRHUHODWLYRDWWRGLDSSURYD]LRQH

x FURQRSURJUDPPDGHWWDJOLDWRGLWXWWHOHIDVLGLDWWXD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRHGHOODSUHYLVLRQHGL
VSHVDFRUULVSRQGHQWHDFLDVFXQDIDVHHRVRWWRIDVHGDOODSURJHWWD]LRQHDOFROODXGRDQFKH
DL ILQL GHOOD SURJUDPPD]LRQH GHOOD JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH DVVHJQDWH VXOOD EDVH GL TXDQWR
SUHYLVWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRGHOJLXJQRQHVXHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHG
LQWHJUD]LRQL

x GLFKLDUD]LRQHLQRUGLQHDOODGLVSRQLELOLWjGHOEHQHRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWRDWLWRORGLSURSULHWj
R GLFKLDUD]LRQH UHVD GDO SULYDWR SURSULHWDULR GHO EHQH RJJHWWR GHOO¶LQWHUYHQWR FRQ FXL OR
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VWHVVR VL LPSHJQD D FRQFHGHUH LQ XVR WDOH EHQH DO VRJJHWWR SXEEOLFR SURSRQHQWH LO
SURJHWWRSHUXQDGXUDWDPLQLPDGLDQQL

x UHOD]LRQHLQFXLDQDOLWLFDPHQWHYHQJDGHVFULWWDODFRHUHQ]DGHOO¶LQWHUYHQWRSURSRVWRULVSHWWR
DLVHJXHQWLFULWHULGLYDOXWD]LRQHGHOO¶$]LRQHGHO325)(65
o FDSDFLWj GHO SURJHWWR GL IDYRULUH OR VYLOXSSR VRFLDOH FXOWXUDOH HG HFRQRPLFR LQ
IXQ]LRQHGHOWXULVPRVRVWHQLELOH
o FDSDFLWjGHOSURJHWWRGLIDYRULUHODGHVWDJLRQDOL]]D]LRQHGLIOXVVLWXULVWLFL
o OLYHOOR GHOOD SURJHWWD]LRQH H FDQWLHUDELOLWj GHO SURJHWWR VXOOD EDVH GHO FURQR
SURJUDPPD
o TXDOLWjSURJHWWXDOHFRQULIHULPHQWRDOODSRWHQ]LDOLWjGLYDORUL]]DUHPLJOLRUDUHXWLOL]]DUH
LEHQLHLVHUYL]LLQUHWHQHOO¶DELWRGHJOLDWWUDWWRULLQGLYLGXDWL
o LPSDWWRLQWHUPLQLGLLQFUHPHQWRRFFXSD]LRQDOH
o LPSDWWRDPELHQWDOHHGHFRVRVWHQLELOLWj

x UHOD]LRQH LQ RUGLQH DOOD VRVWHQLELOLWj ILQDQ]LDULD H RUJDQL]]DWLYD GHO SURJHWWR QHOOD IDVH D
UHJLPH

35,25,7$¶',),1$1=,$0(172
,O 3URJUDPPD YHUUj DSSURYDWR GDOOD *LXQWD UHJLRQDOH SULQFLSDOPHQWH VXOOD EDVH GHOOH VHJXHQWL
SULRULWj
x OLYHOORGHOODSURJHWWD]LRQHGLVSRQLELOHWHPSLGLFDQWLHUDELOLWjGHOSURJHWWRHFDSDFLWjGLVSHVD
VXOOD EDVH GHO FURQRSURJUDPPD SUHVHQWDWR LQ UHOD]LRQH DQFKH DOOD SRVVLELOLWj LQWURGRWWD
GDOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  $SULOH
GLDSSOLFDUHXQWDVVRGLFRILQDQ]LDPHQWRFRPXQLWDULRGHODOOHVSHVHGLFKLDUDWH
QHOSHULRGRFRQWDELOHGDODO
x FRPSOHWDPHQWR GL DGHJXDPHQWL GL LQWHUYHQWL GL PXVHL WHDWUL VWRULFL HG LVWLWXWL FXOWXUDOL JLj
DWWLYLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDSURJHWWLJLjILQDQ]LDWLQHOO¶DPELWRGHOODSURJUDPPD]LRQH
UHJLRQDOHGLVHWWRUH
x FDSDFLWjGLFRILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGHLVRJJHWWLEHQHILFLDUL

$O ILQH GL JDUDQWLUH FRQWHPSRUDQHDPHQWH XQ¶HIILFDFH GLIIXVLRQH GHOO¶LPSDWWR GHO 3URJUDPPD
UHJLRQDOH LQ TXHVWLRQH H XQD FRQFHQWUD]LRQH GL ULVRUVH VX LQWHUYHQWL FKH DEELDQR XQ¶HIIHWWLYD
HIILFDFLDIXQ]LRQDOHYHUUDQQRSULRULWDULDPHQWHLQFOXVLSURJHWWLFRQXQDGLPHQVLRQHILQDQ]LDULDGD
¼D¼
/¶RELHWWLYR GHO VXGGHWWR 3URJUDPPD LQIDWWL q OD SUHYLVLRQH GL FLUFD Q  LQWHUYHQWL OLPLWDQGR LO
ILQDQ]LDPHQWRGLXQDVLQJRODSURSRVWDSURJHWWXDOHSHURJQLVRJJHWWREHQHILFLDULRSURSRQHQWH
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,QFRQVLGHUD]LRQHGHOODQDWXUDPHUDPHQWHULFRJQLWLYDGHOSUHVHQWH$YYLVRVLSUHFLVDFKHORVWHVVR
QRQqLQGLUL]]DWRDOODIRUPD]LRQHGLXQDVSHFLILFDHGDSSRVLWDJUDGXDWRULDPDVLFDUDWWHUL]]DFRPH
XQR VWUXPHQWR ULYROWR DG RWWHQHUH XQD EDVH FRQRVFLWLYD GHOOH HIIHWWLYH HVLJHQ]H SUHVHQWL VXO
WHUULWRULRUHJLRQDOHHDOO¶DFTXLVL]LRQHGLVSHFLILFKHLGHHSURJHWWXDOLIXQ]LRQDOLDQFKHDOO¶HODERUD]LRQH
GHOODSURJUDPPD]LRQHFRPXQLWDULD

,O FRQVHJXHQWH 3URJUDPPD UHJLRQDOH FKH YHUUj DGRWWDWR VL FRQILJXUD TXLQGL FRPH XQ SULPR
VWUDOFLR GL LQWHUYHQWL VXVFHWWLELOH GL HVVHUH LPSOHPHQWDWR VXFFHVVLYDPHQWH FRQ XOWHULRUL ULVRUVH
ULQYHQLELOLQHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHQD]LRQDOHHFRPXQLWDULDGLVHWWRUH


7(50,1(',35(6(17$=,21(

/HPDQLIHVWD]LRQLGLLQWHUHVVHVXOODEDVHGHOPRGHOORDOOHJDWRDOSUHVHQWH$YYLVR $OO PXQLWH
GHOOD GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD GHYRQR HVVHUH WUDVPHVVH HQWUR LO  DO 5HVSRQVDELOH
GHOO¶$]LRQHGHO325)(65±DOVHJXHQWHLQGLUL]]R

$O5HVSRQVDELOHGHOO¶$]LRQHGHO325)(65±
'RWWVVD$QWRQHOOD3LQQD
6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW


/D5HJLRQHQRQDVVXPHUHVSRQVDELOLWj SHULOPDQFDWRULFHYLPHQWRGRYXWRDGLQHVDWWHLQGLFD]LRQL
GHO UHFDSLWR GD SDUWH GHO ULFKLHGHQWH Qp SHU HYHQWXDOL GLVJXLGL LPSXWDELOL D IDWWR GL WHU]L D FDVR
IRUWXLWRRDIRU]DPDJJLRUH

1250$7,9$',$778$=,21(
0RGDOLWj H SURFHGXUH WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOL SHU O DWWXD]LRQH SHU LO PRQLWRUDJJLR H SHU
O DWWHVWD]LRQHGHOODVSHVDGHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLVRQRGLVFLSOLQDWLGDDSSRVLWD'LUHWWLYDDSSURYDWD
FRQ''GHOQ
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All. 2


$O5HVSRQVDELOHGHOO¶$]LRQH
GHO325)(658PEULD±
'RWWVVD$QWRQHOOD3LQQD
6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL
0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
GLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW


2**(772 325 )(65  ±  $]LRQH  $YYLVR ULFRJQLWLYR SURSHGHXWLFR DOOD
SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ SURJUDPPD UHJLRQDOH GL LQWHUYHQWL GL DGHJXDPHQWR VWUXWWXUDOH
LPSLDQWLVWLFR H IXQ]LRQDOH GL PXVHL WHDWUL VWRULFL HG LVWLWXWL FXOWXUDOL GL DSSDUWHQHQ]D
SXEEOLFDOHJDWLDOODIUXL]LRQHSRVW±&29,'


0$1,)(67$=,21(',,17(5(66(

,OODVRWWRVFULWWRD««««««««««««««««««««««««««««««««««««
QHOODVXDTXDOLWjGL/HJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHO«««««««««««««««««««««««

35(6(17$

QHOO¶DPELWRGHOO¶$YYLVRULFRJQLWLYRLQGLFDWRLQRJJHWWRSHUOHILQDOLWjLQHVVRULSRUWDWH O¶LQWHUYHQWRGL
VHJXLWRVSHFLILFDWR

2**(772,17(59(172«««««««««««««««««««««««««««««««

/,9(//2352*(778$/(«««««««««««««««««««««««««««««««

&2672&203/(66,92«««««««««««««««««««««««««««««««

%5(9('(6&5,=,21('(//¶,17(59(172«««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
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'2&80(17$=,21($//(*$7$

 '2&80(17$=,21(352*(778$/((5(/$7,92$772',$33529$=,21(
 &5212352*5$00$',$778$=,21((35(9,6,21('(//$63(6$
 ',&+,$5$=,21(,125',1($//$',6321,%,/,7$¶'(/%(1(
 5(/$=,21(',&2(5(1=$$,&5,7(5,',9$/87$=,21('(//¶$=,21(
 5(/$=,21( ,125',1( $//$ 6267(1,%,/,7$¶ ),1$1=,$5,$ ( 25*$1,==$7,9$ '(/
352*(7721(//$)$6($5(*,0(




,O/HJDOHUDSSUHVHQWDQWH

«««««««««««



 DOOHJDUHIRWRFRSLDGLGRFXPHQWRGLLGHQWLWjYDOLGR 
$LVHQVLGHOYLJHQWH'/JVLQPDWHULDGLSULYDF\HGHO5HJRODPHQWR 8( GHO
3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRLOODVRWWRVFULWWRDFRQVHQWHO¶LPSLHJRGHLGDWLULFKLHVWLHVRSUD
ULSRUWDWLDLVROLILQLGHOORVYROJLPHQWRGHOODSURFHGXUDLQRJJHWWRGDSDUWHGHOOD5HJLRQH8PEULD

'DWD 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2020, n. 829.
Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate
spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 20202022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
118/2011.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto n. 118/2011;
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;
Vista la D.G.R. n. 476 del 17 giugno 2020 di approvazione dell’aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di
previsione 2020-2022 ai sensi all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2020-2022 le variazioni di cui all’ Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle
correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale;
Vista la legge regionale 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;
Vista la D.G.R. n. 476 del 17 giugno 2020 di approvazione dell’aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di
previsione 2020-2022 ai sensi all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;
Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti responsabili di Servizio
l’iscrizione nel bilancio 2020-2022 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali,
relativi a fondi aventi destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione dell’entrata e della
spesa:
• euro 4.487.019,00 assegnati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 68, comma 4, della
L. 17 maggio 1999, n. 144 - per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione professionale di cui all’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - di cui euro 2.299.986,
00 per l’annualità 2018 con decreti direttoriali n. 3 del 19 aprile 2019 e n. 4 del 17 maggio 2019, ed euro 2.187.033,00
per l’annualità 2019 con decreti n. 2 del 18 marzo 2020 e n. 3 del 24 marzo 2020, con esigibilità nell’esercizio 2020 per
euro 2.272.048,00 e nel 2021 per euro 2.214.971,00;
• euro 138.232,48 trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, decreto 23 giugno 2020, quale annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124;
• euro 333.556,79 trasferiti dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del D.Lgs.
n. 143/97 per la realizzazione degli interventi relativi al “Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici per l’anno 2020”;
• euro 196.800,00 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 14 maggio 2020, registrato
alla Corte dei Conti il 18 giugno 2020 al n. 1429, quali risorse del Fondo per le politiche per la famiglia 2020, da destinare ad interventi per la natalità anche attraverso il potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente
alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari, come da programma regionale approvato con D.G.R. n. 783
del 2 settembre 2020;
• euro 4.510.410,00 assegnati con decreto del MIT di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 340
dell’11 agosto 2020 a titolo di anticipazione a valere sui fondi previsti all’articolo 200 del D.L. n. 34 del 19 maggio
2020 da destinare alla compensazione dei minori ricavi tariffari del 2020 delle aziende di trasporto pubblico locale
regionale;
• euro 1.665.507,38 assegnati alla Regione Umbria a valere sui Fondi di cui all’articolo 44, comma 1, del D.L. 104
del 14 agosto 2020, e destinati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, all’attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto,
anche scolastico, conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
• euro 1.700.000,00 quali economie a destinazione vincolata accertate al 31 dicembre 2019 relative al Programma
POR FSE 2014-2020 da iscrivere nel bilancio 2020-2022 quale dotazione aggiuntiva dell’Asse “Inclusione sociale e
Lotta alla Povertà” - Priorità 9.4 per interventi di contrasto all’emergenza COVID-19, secondo quanto disposto con
D.G.R. n. 816 del 9 settembre 2020, di cui euro 700.000,00 quale quota nazionale corrente ed euro 1.000.000,00 quale
quota comunitaria corrente;
• euro 311.358,23 trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto 3 ottobre 2018
quale ulteriore contributo per interventi di manutenzione alloggi di proprietà dell’ATER regionale e dei Comuni, di
cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 16 marzo 2015 (annualità 2020);
• euro 6.000.000,00 assegnati alla Regione Umbria dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il
finanziamento degli “Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra” e “Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra (potenziamento ed ammodernamento)”, previsti dall’Asse Tematico
C del Primo e Secondo Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 di cui alla
Convenzione dell’1 luglio 2020 sottoscritta con il Ministero e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) e delle Delibere
CIPE n. 54/2016, n. 98/2017 e n. 12/2018, con esigibilità nell’esercizio 2020 per euro 5.300.000,00 e nel 2021 per euro
700.000,00;
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• euro 749.991,00 trasferiti dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consigllio
dei Ministri e relativi alle annualità 2016-2019 del Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97/1994;
Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopraindicati nello
stato di previsione delle entrate e corrispondentemente nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione
2020-2022;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2020-2022 le variazioni di cui all’ Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2020
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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;E͘/͘Ϳ
^Zs//''/hEd/s//d͘W͘>͘Z'/KE>Ͳ
;Z/&͘W͘ϬϯϲϴϮͺ^Ϳ

ϭ͘ϲϲϱ͘ϱϬϳ͕ϯϴ

ϭ͘ϲϲϱ͘ϱϬϳ͕ϯϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϭϬϭ

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

Ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

ϬϭϮϭϴͺ

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗YhKdE/KE>
KZZEd

͘Ϯ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

ϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϭϬϱ

dZ^&Z/DEd/
KZZEd/
>>ΖhE/KE
hZKW>
Z^dK>
DKEK

Ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

ϬϭϮϭϵͺ

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗&KE/&^YhKd
KDhE/dZ/KZZEd

͘Ϯ͘Ϭϭ͘Ϭϱ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϭϴϮϱͺ

Z/^KZ^>D/E/^dZK>>
/E&Z^dZhddhZ/dZ^WKZd/WZ
/EdZsEd//DEhdE/KE>>K''/
/WZKWZ/dΖ>>ΖdZZ'/KE>
͘ϰ͘ϬϮ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ
/KDhE/Ͳ/EdZsEd//Z/WZ/^d/EK
DEhdE/KE^dZKZ/EZ/ͲZd͘
Ϯ͕͘ϭ͕>ddZͿ͘D͘ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϱͲ
KEdZ͘/Es^d͘

ϯϭϭ͘ϯϱϴ͕Ϯϯ

ϯϭϭ͘ϯϱϴ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϰϵ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

ϳϰϵ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ

ϯ͘ϵϯϰ͘ϵϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϮϬϬ

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

Ϭϭ

Ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

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

ϭ͘ϭϬ

ϰ

EdZd/E
KEdKW/d>

ϬϮϬϬ

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

Ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

ϬϯϮϯϱͺ

&KE/D/d>/Z/WE͘ϱϰͬϮϬϭϲ͕
W/EKKWZd/sK/E&Z^dZhddhZ&^
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕/EdZsEd/WZ
/>dZ^WKZdKhZEK
͘ϰ͘ϬϮ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ
DdZKWK>/dEK;^^dDd/KͿ
KEsE/KE>ϭϲͬϳͬϮϬϭϴͲ;Z/&͘W͘
Ϭϳϯϲϲͺ^ͿͲKEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/DD͘E/EdZ>/

ϰ

EdZd/E
KEdKW/d>

ϬϮϬϬ

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

Ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

ϬϬϴϮϭͺ

YhKd>&KEKE/KE>WZ>
DKEd'EZd͘Ϯ͕KDDϱ͕>''
ϯϭͬϬϭͬϵϰE͘ϵϳ͘;Z/&͘W͘ϴϮϵϱͺ^Ϳ͘

͘ϰ͘ϬϮ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

dKd>sZ//KE ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ
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D/^^/K EKD/E/K WZK'Z
E
E
DD

Ϭϰ

/^dZh/KE
/Z/ddK>>K
^dh/K

Ϭϴ

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

ϭϲ

'Z/K>dhZ͕
WK>/d/,
'ZK>/DEd
Z/W^

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϬ

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

ϭϬ

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

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

DZK
EKD/E/K
EKD/E/K
d/dK>K Z ''Z'
E
E
dK

Ϭϳ

/Z/ddK>>K
^dh/K

ϬϮ

/>//
Z^/E/>
Wh>/
>K>W/E/
//>//
KEKD/KͲ
WKWK>Z

Ϭϭ

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

Ϭϭ

/EdZsEd/WZ
>Ζ/E&E//
D/EKZ/WZ
^/>/E/K

ϬϮ

dZ^WKZdK
Wh>/K
>K>

ϬϮ

dZ^WKZdK
Wh>/K
>K>

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϰ͘Ϭϵ

ϯ͘Ϭϭ

ϰ͘Ϭϱ

Ϯ͘Ϭϵ

ϯ͘Ϭϯ

ϯ͘Ϭϯ

Ϯ͘Ϭϵ

Ϯ͘Ϭϵ

Ϯ͘Ϭϵ

W/dK>K

EKD/E/KE

/s>/s>>K

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

ϬϮϵϲϮͺ^

^W^WZ/>&/EE/DEdK>>
dd/s/dΖ/&KZD/KE/^E^/
>>ΖZd͘ϲϴ͕͘ϰ>>>͘ϭϳͬϬϱͬϵϵ͕ h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
E͘ϭϰϰ^͘D͘/͘;Z/&͘W͘ϮϵϰϳͺͿͲ
dZ^&͘KZZEd/DD͘E/>K>/

Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϯϭϰ͘ϵϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭϭϰϵϯͺ^

hd/>/K&KEKWZ/>^K^d'EK
>>Ζ^^K>>/d/KE//E
>K/KE'>//EYh/>/E/
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
DKZK^/͕/EK>WsK>/͕>͘
ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϯ͕E͘ϭϮϰͲ&KE/
D/E͘/E&Z͘dZ^W͘;Z/&͘W͘ϭϴϮϮͺͿ

ϭϯϴ͘ϮϯϮ͕ϰϴ

ϭϯϴ͘ϮϯϮ͕ϰϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϴϴϮͺ^

^W^WZ/EdZsEd/E/^ddKZ/
'Z/K>/͕'ZK>/DEdZ͕
'ZK/Eh^dZ/>&KZ^d>/
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ
h/>>ΖZd͘ϯ͕͘ϭ͕>>>͘ϰϵϵͬϵϵ
>͘Z͘ϱͬϮϬϭϰͲdZ^&͘KZZ/^d͘
^K/>/WZ/sdͲ;Z/&͘W͘ϲϲϮͺͿ

ϯϯϯ͘ϱϱϲ͕ϳϵ

ϯϯϯ͘ϱϱϲ͕ϳϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϮϱϱϵͺ^

/EdZsEd//EDdZ//
WK>/d/,>>&D/'>/Ͳ>''
ϮϳͬϭϮͬϮϬϬϲ͕E͘Ϯϵϲ͕Zd͘ϭ͕
KDD/ϭϮϱϬϭϮϱϭ͘;Z/&͘W͘
ϭϴϬϴͺͿͲdZ^&Z͘KZZEd/
DD͘E/>K>/

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϭϵϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϵϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
Ϭϯϲϴϭͺ^;E͘/͘Ϳ
KZZEd/

KEdZ/hd/>>/E/d͘W͘>͘
WZKDWE^/KED/EKZ/
Z/s/ϮϬϮϬ/h/>>ΖZd͘ϮϬϬ͕
KDDϭ͘>͘ϯϰͬϮϬϮϬ͘D͘ϯϰϬ
>ϭϭͬϬϴͬϮϬϮϬͲ;Z/&͘W͘
ϬϯϬϭϬͺͿ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϵϵ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϭϬ͘ϰϭϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϱϭϬ͘ϰϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϯ

Yh/^dK/
E/^Zs//

&KE/>D/d/h/>>ΖZd͘ϰϰ͕
KDDϭ͘>͘ϭϬϰͬϮϬϮϬZd͘ϭ͕
KDDϮ͘>͘ϭϭϭ>ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
h͘ϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϭϱ͘ϬϬϬ
WZ^Zs//''/hEd/s//d͘W͘>͘
Z'/KE>Ͳ;Z/&͘W͘ϬϯϬϭϭͺͿͲ
KEdZdd//^Zs//KWh>/K

ϭ͘ϲϲϱ͘ϱϬϳ͕ϯϴ

ϭ͘ϲϲϱ͘ϱϬϳ͕ϯϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϰ

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
/E>h^/KE^K/>>Kdd>>
WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖϵ͘ϰ
dZ^&Z/DEd/
D/'>/KZDEdK^Zs///
ϬϮϴϭϮͬϴϬϮϱͺ^
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
KZZEd/
/Ed͘'E͘Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ^ƚĂƚŽͲ
&ŽŶĚŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞǆůĞŐŐĞϭϴϯͬϴϳͲ
dZ^&͘KZZEd/DD͘E/>K>/͘
;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϴͺͿ

ϭϴϰ͘ϱϵϵ͕ϰϱ

ϭϴϰ͘ϱϵϵ͕ϰϱ

ϭϴϰ͘ϴϬϴ͕ϳϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϰ

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
/E>h^/KE^K/>>Kdd>>
WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖϵ͘ϰ
dZ^&Z/DEd/ ϮϴϭϮͬϴϬϮϱͺ^ D/'>/KZDEdK^Zs///
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϵϵ͘ϬϬϬ
KZZEd/
;E͘/͘Ϳ
/Ed͘'E͘Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ^ƚĂƚŽͲ
&ŽŶĚŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞǆůĞŐŐĞϭϴϯͬϴϳͲ
dZ^&͘KZZEd/>dZ/DWZ^
;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϴͺͿ

ϰϯ͘ϱϲϲ͕ϵϱ

ϰϯ͘ϱϲϲ͕ϵϱ

ϭϴϴ͘ϴϵϴ͕ϴϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϰ

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
/E>h^/KE^K/>>Kdd>>
WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖϵ͘ϰ
dZ^&Z/DEd/ ϮϴϭϮͬϴϬϮϱͺ^ D/'>/KZDEdK^Zs///
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ
KZZEd/
;E͘/͘Ϳ
/Ed͘'E͘Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ^ƚĂƚŽͲ
&ŽŶĚŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞǆůĞŐŐĞϭϴϯͬϴϳͲ
dZ^&͘KZZ͘/^d/dh͘^K/>/
WZ/sd;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϴͺͿ

ϭϲ͘ϴϯϯ͕ϲϬ

ϭϲ͘ϴϯϯ͕ϲϬ

ϰϲ͘ϮϵϮ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
KZZEd/

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
KZZEd/

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
KZZEd/

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
KZZEd/

ϬϯϲϴϮͺ^;E͘/͘Ϳ










Ϯ
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D/^^/K EKD/E/K WZK'Z
E
E
DD

DZK
EKD/E/K
EKD/E/K
d/dK>K Z ''Z'
E
E
dK

W/dK>K

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭ

Ϯ͘Ϭϵ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/ ϮϴϭϮͬϴϬϮϱͺ^
KZZEd/
;E͘/͘Ϳ

ϭ

Ϯ͘Ϭϵ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
ϬϮϴϭϮͬϴϬϰϱͺ^
KZZEd/

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭ

Ϯ͘Ϭϵ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/ ϮϴϭϮͬϴϬϰϱͺ^
KZZEd/
;E͘/͘Ϳ

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭ

Ϯ͘Ϭϵ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/ ϮϴϭϮͬϴϬϰϱͺ^
KZZEd/
;E͘/͘Ϳ

ϭϮ

/Z/dd/
^K/>/͕
WK>/d/,
^K/>/
&D/'>/

ϭϬ

WK>/d/
Z'/KE>
hE/dZ/WZ/
/Z/dd/
^K/>/>
&D/'>/

ϭ

Ϯ͘Ϭϵ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/ ϮϴϭϮͬϴϬϰϱͺ^
KZZEd/
;E͘/͘Ϳ

Ϭϴ

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

ϬϮ

/>//
Z^/E/>
Wh>/
>K>W/E/
//>//
KEKD/KͲ
WKWK>Z

Ϯ

ϯ͘Ϭϭ

Ϯ͘Ϭϯ

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

Ϭϲϵϵϵͺ^

ϭϬ

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

Ϭϭ

dZ^WKZdK
&ZZKs/Z/K

Ϯ

ϯ͘Ϭϯ

Ϯ͘Ϭϯ

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

Ϭϳϯϲϲͺ^

ϭϲ

'Z/K>dhZ͕
WK>/d/,
'ZK>/DEd
Z/W^

Ϭϭ

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

Ϯ

ϰ͘Ϭϴ

Ϯ͘Ϭϯ

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

ϬϴϮϵϱͺ^

EKD/E/KE

/s>/s>>K

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
/E>h^/KE^K/>>Kdd>>
WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖϵ͘ϰ
D/'>/KZDEdK^Zs///
/Ed͘'E͘Ͳ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ^ƚĂƚŽͲ
&ŽŶĚŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞǆůĞŐŐĞϭϴϯͬϴϳͲ
dZ^&͘KZZEd/DD͘E/
EdZ>/͘;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϴͺͿ
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
KhW/KE/E>h^/KE^K/>
>Kdd>>WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖ
ϵ͘ϰD/'>/KZDEdK^Zs///
/Ed͘'E͘Ͳ&/EE/DEdKKE
&KE/KDhE/dZ/&^Ͳ
dZ^&͘KZZEd/DD͘E/>K>/Ͳ
;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϵͺͿ
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
KhW/KE/E>h^/KE^K/>
>Kdd>>WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖ
ϵ͘ϰD/'>/KZDEdK^Zs///
/Ed͘'E͘Ͳ&/EE/DEdKKE
&KE/KDhE/dZ/&^Ͳ
dZ^&͘KZZEd/>dZ/DWZ^
;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϵͺͿ
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
KhW/KE/E>h^/KE^K/>
>Kdd>>WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖ
ϵ͘ϰD/'>/KZDEdK^Zs///
/Ed͘'E͘Ͳ&/EE/DEdKKE
&KE/KDhE/dZ/&^ͲdZ^&͘
KZZ͘/^d/dh͘^K/>/WZ/sd
;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϵͺͿ
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^
KhW/KE/E>h^/KE^K/>
>Kdd>>WKsZdΖͲWZ/KZ/dΖ
ϵ͘ϰD/'>/KZDEdK^Zs///
/Ed͘'E͘Ͳ&/EE/DEdKKE
&KE/KDhE/dZ/&^Ͳ
dZ^&͘KZZ͘DD͘E/EdZ>/
;Z/&͘W͘ϬϭϮϭϵͺͿ
KEdZ/hd/WZ/EdZsEd//
DEhdE/KE>>K''//
WZKWZ/dΖ>>ΖdZZ'/KE>
/KDhE/Ͳ/EdZsEdK/
Z/WZ/^d/EKDEhdE/KE
^dZKZ/EZ/ͲZd͘Ϯ͕͘ϭ͕
>ddZͿ͘D͘ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϱͿͲ
KEdZ/͘/Es^d͘DD/E͘>K>/Ͳ
;Z/&͘W͘ϬϭϴϮϱͺͿ
>/Z/WE͘ϱϰͬϮϬϭϲ͕W/EK
KWZd/sK/E&Z^dZhddhZ&^
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕/EdZsEd/WZ/>
dZ^WKZdKhZEK
DdZKWK>/dEK;^^dDd/K
ͿͲ;Z/&͘W͘ϬϯϮϯϱͺͿͲ
KEdZ/hd/'>//Es^d/DEd/
>dZ/DWZ^
&KEKZ'/KE>WZ>
DKEd'E/h/>>>͘ϯϭ͘ϭ͘ϵϰ
E͘ϵϳͲKEdZ/͘/Es^d͘DD/E͘
>K>/Ͳ;Z/&͘W͘ϴϮϭͺͿͲ

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

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

Ϯϲϯ͘ϳϭϯ͕ϱϬ

Ϯϲϯ͘ϳϭϯ͕ϱϬ

Ϯϲϰ͘ϬϭϮ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϵϵ͘ϬϬϬ

ϲϮ͘Ϯϯϴ͕ϱϬ

ϲϮ͘Ϯϯϴ͕ϱϬ

Ϯϲϵ͘ϴϱϱ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

Ϯϰ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

Ϯϰ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

ϲϲ͘ϭϯϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϯϭϭ͘ϯϱϴ͕Ϯϯ

ϯϭϭ͘ϯϱϴ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϯ͘Ϭϯ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϳϰϵ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

ϳϰϵ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ

ϯ͘ϵϯϰ͘ϵϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dKd>sZ//KE ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ





ϯ



ϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

ϰ

d/dK>K

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

ϰ

EdZd/EKEdKW/d>

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

EdZd/EKEdKW/d>

Ϯ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/>>ΖhE/KEhZKW>Z^dK>DKEK

ϬϭϬϱ

ϮϬϱ͘ϳϳϲ͘ϰϲϱ͕Ϭϵ
ϯϬϰ͘ϰϭϱ͘ϰϵϵ͕ϳϮ

ϮϮϴ͘ϳϵϬ͘ϴϱϭ͕Ϭϲ
ϯϬϳ͘ϳϴϲ͘ϲϱϳ͕Ϭϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬϴ͘Ϭϴϭ͘ϰϴϭ͕ϲϰ
Ϯϴϯ͘Ϯϳϴ͘ϯϵϭ͕ϵϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϲ͘ϳϴϯ͘Ϭϯϳ͕ϲϰ
ϲϴ͘ϭϯϯ͘ϲϯϱ͕ϳϳ

ϭϲϮ͘ϱϯϬ͘ϮϱϬ͕ϯϳ
ϮϬϲ͘Ϯϵϲ͘ϳϯϰ͕ϲϮ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

ϲ͘ϯϲϭ͘ϯϰϵ͕Ϯϯ
ϲ͘ϯϲϭ͘ϯϰϵ͕Ϯϯ

ϲ͘ϯϲϭ͘ϯϰϵ͕Ϯϯ
ϲ͘ϯϲϭ͘ϯϰϵ͕Ϯϯ

ϵ͘ϳϵϲ͘ϱϱϰ͕ϲϱ
ϵ͘ϳϵϲ͘ϱϱϰ͕ϲϱ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϵϲ͘ϱϱϰ͕ϲϱ
ϵ͘ϯϵϲ͘ϱϱϰ͕ϲϱ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 76

WĂŐ͘ϭ

Ϯϯϱ͘ϭϱϮ͘ϮϬϬ͕Ϯϵ
ϯϭϰ͘ϭϰϴ͘ϬϬϲ͕Ϯϰ

ϮϭϮ͘ϭϯϳ͘ϴϭϰ͕ϯϮ
ϯϭϬ͘ϳϳϲ͘ϴϰϴ͕ϵϱ

Ϯϭϳ͘ϴϳϴ͘Ϭϯϲ͕Ϯϵ
Ϯϵϯ͘Ϭϳϰ͘ϵϰϲ͕ϲϯ

ϯϳ͘ϭϴϯ͘Ϭϯϳ͕ϲϰ
ϲϴ͘ϱϯϯ͘ϲϯϱ͕ϳϳ

ϭϳϭ͘ϵϮϲ͘ϴϬϱ͕ϬϮ
Ϯϭϱ͘ϲϵϯ͘Ϯϴϵ͕Ϯϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>d/dK>K

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

ϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

Ϯ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd
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ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ
ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ

ϰ͘ϭϯϳ͘Ϭϯϴ͘ϯϱϳ͕ϳϰ
ϰ͘ϳϬϭ͘Ϯϱϵ͘ϱϲϵ͕Ϭϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

30-9-2020
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϭϱϯ͘ϭϵϲ͘Ϯϲϭ͕ϲϮ
ϰ͘ϳϭϳ͘ϰϭϳ͘ϰϳϮ͕ϴϵ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>'EZ>>>ΖEdZd

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ
ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd
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Ϭϭ

dZ^WKZdK&ZZKs/Z/K

ϱϲ͘ϴϮϬ͘Ϭϴϱ͕ϴϴ
ϰϳ͘ϲϯϭ͘ϵϮϲ͕ϲϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϰϵ͘ϱϵϬ͕ϳϭ
ϰϰϵ͘ϱϵϬ͕ϳϭ

ϰϰϵ͘ϱϵϬ͕ϳϭ
ϰϰϵ͘ϱϵϬ͕ϳϭ

WĂŐ͘ϭ

ϱϳ͘Ϯϲϵ͘ϲϳϲ͕ϱϵ
ϰϴ͘Ϭϴϭ͘ϱϭϳ͕ϯϴ

Ϯϰ͘Ϯϱϭ͘ϰϳϮ͕ϱϯ
ϮϬ͘ϵϯϰ͘ϭϮϵ͕ϯϭ

ϭϵ͘ϬϰϮ͘ϱϬϬ͕ϵϯ
ϭϱ͘ϳϱϬ͘ϲϴϴ͕ϵϲ

ϱ͘ϮϬϴ͘ϵϳϭ͕ϲϬ
ϱ͘ϭϴϯ͘ϰϰϬ͕ϯϱ

ϱϬ͘ϴϯϯ͘ϭϳϬ͕ϳϵ
ϱϳ͘ϰϭϬ͘ϭϰϰ͕Ϯϱ

ϲ͘ϳϱϳ͘ϵϭϱ͕ϳϯ
ϴ͘ϲϲϴ͘ϳϳϰ͕ϯϵ

ϲ͘ϳϱϳ͘ϵϭϱ͕ϳϯ
ϴ͘ϲϲϴ͘ϳϳϰ͕ϯϵ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

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

Ϯϯ͘ϴϬϭ͘ϴϴϭ͕ϴϮ
ϮϬ͘ϰϴϰ͘ϱϯϴ͕ϲϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

Serie Generale

ϭϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

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

Ϭϴ

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

ϯϭϭ͘ϯϱϴ͕Ϯϯ
ϯϭϭ͘ϯϱϴ͕Ϯϯ

ϭϯϴ͘ϮϯϮ͕ϰϴ
ϭϯϴ͘ϮϯϮ͕ϰϴ

Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϮϳϮ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

-

dKd>D/^^/KE

ϬϮ

ϭϴ͘ϳϯϭ͘ϭϰϮ͕ϳϬ
ϭϱ͘ϰϯϵ͘ϯϯϬ͕ϳϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϴ͘ϱϲϭ͘ϭϮϮ͕ϳϵ
ϱϱ͘ϭϯϴ͘Ϭϵϲ͕Ϯϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϬϳϬ͘ϳϯϵ͕ϭϮ
ϱ͘Ϭϰϱ͘ϮϬϳ͕ϴϳ

ϰ͘ϰϴϱ͘ϴϲϳ͕ϳϯ
ϲ͘ϯϵϲ͘ϳϮϲ͕ϯϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϰϴϱ͘ϴϲϳ͕ϳϯ
ϲ͘ϯϵϲ͘ϳϮϲ͕ϯϵ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^W^/EKEdKW/d>

d/dK>KϮ

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

^W^KZZEd/

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

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

Ϭϴ

DŝƐƐŝŽŶĞ

/^dZh/KE/Z/ddK>>K^dh/K

Ϭϰ

/Z/ddK>>K^dh/K

^W^KZZEd/

/Z/ddK>>K^dh/K

/^dZh/KE/Z/ddK>>K^dh/K

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϳ

Ϭϳ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϰ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

30-9-2020
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ϭϬ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϵ͘ϱϭϭ͘ϲϳϵ͕ϮϮ
ϮϬ͘ϲϵϵ͘ϲϲϱ͕ϮϮ

ϭϵ͘ϴϯϱ͘ϯϵϵ͕ϵϰ
Ϯϭ͘ϭϱϳ͘ϰϲϬ͕ϵϯ

ϲϰ͘ϳϵϭ͘ϴϯϮ͕ϮϬ
ϱϵ͘ϱϵϱ͘Ϭϰϭ͕ϴϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϴϳϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϴϳϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϲϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϵϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

WĂŐ͘Ϯ

ϲϱ͘ϲϲϴ͘ϲϯϮ͕ϮϬ
ϲϬ͘ϰϳϭ͘ϴϰϭ͕ϴϳ

ϮϬ͘ϱϭϱ͘ϯϵϵ͕ϵϰ
Ϯϭ͘ϴϯϳ͘ϰϲϬ͕ϵϯ

ϮϬ͘ϭϵϭ͘ϲϳϵ͕ϮϮ
Ϯϭ͘ϯϳϵ͘ϲϲϱ͕ϮϮ

ϯ͘ϳϭϰ͘ϰϵϬ͕ϳϭ
ϯ͘ϴϵϳ͘ϳϬϲ͕ϳϰ

ϯ͘ϳϭϰ͘ϰϵϬ͕ϳϭ
ϯ͘ϴϵϳ͘ϳϬϲ͕ϳϰ

Ϯϰϲ͘Ϭϭϭ͘ϭϵϭ͕ϳϰ
Ϯϴϳ͘ϱϭϲ͘Ϯϱϱ͕Ϯϲ

ϴϯ͘ϵϱϬ͘ϮϯϮ͕Ϭϴ
ϭϬϬ͘ϴϯϱ͘ϭϰϳ͕ϯϬ

-

ϭϮ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ//Z/dd/^K/>/>&D/'>/

^W^KZZEd/

ϯ͘ϱϭϳ͘ϲϵϬ͕ϳϭ
ϯ͘ϳϬϬ͘ϵϬϲ͕ϳϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϵϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϰϳϱ͘ϵϭϳ͕ϯϴ
ϭϭ͘ϰϳϱ͘ϵϭϳ͕ϯϴ

ϲ͘ϭϳϱ͘ϵϭϳ͕ϯϴ
ϲ͘ϭϳϱ͘ϵϭϳ͕ϯϴ

ϳϱ͘ϮϱϮ͘ϬϮϱ͕ϲϵ
ϴϳ͘ϭϱϬ͘ϯϵϮ͕ϯϯ

ϭϬϲ͘ϱϮϵ͘ϲϯϯ͕ϲϳ
ϭϭϵ͘ϭϬϳ͘ϳϲϯ͕ϯϵ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ//Z/dd/^K/>/>&D/'>/

ϯ͘ϱϭϳ͘ϲϵϬ͕ϳϭ
ϯ͘ϳϬϬ͘ϵϬϲ͕ϳϰ

Ϯϯϰ͘ϱϯϱ͘Ϯϳϰ͕ϯϲ
Ϯϳϲ͘ϬϰϬ͘ϯϯϳ͕ϴϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϳ͘ϳϳϰ͘ϯϭϰ͕ϳϬ
ϵϰ͘ϲϱϵ͘ϮϮϵ͕ϵϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲ͘ϭϳϱ͘ϵϭϳ͕ϯϴ
ϲ͘ϭϳϱ͘ϵϭϳ͕ϯϴ

ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϭ͘Ϭϵϭ͘Ϯϵϭ͕ϲϴ
ϱϯ͘ϴϬϵ͘ϵϭϲ͕ϱϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

-

ϭϬ

/EdZsEd/WZ>Ζ/E&E//D/EKZ/WZ^/>/E/K

^W^KZZEd/

/EdZsEd/WZ>Ζ/E&E//D/EKZ/WZ^/>/E/K

ϲϵ͘Ϭϳϲ͘ϭϬϴ͕ϯϭ
ϴϬ͘ϵϳϰ͘ϰϳϰ͕ϵϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϬϭ͘ϮϮϵ͘ϲϯϯ͕ϲϳ
ϭϭϯ͘ϴϬϳ͘ϳϲϯ͕ϯϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϮ

DŝƐƐŝŽŶĞ

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

dZ^WKZdKWh>/K>K>

ϭϬ

ϬϮ

^W^KZZEd/

dZ^WKZdKWh>/K>K>

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

ϬϮ

dZ^WKZdK&ZZKs/Z/K

ϰϱ͘ϳϵϭ͘Ϯϵϭ͕ϲϴ
ϰϴ͘ϱϬϵ͘ϵϭϲ͕ϱϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

^W^/EKEdKW/d>

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>KϮ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ
ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ

ϰ͘ϭϯϳ͘Ϭϯϴ͘ϯϱϳ͕ϳϰ
ϰ͘ϳϬϭ͘Ϯϱϵ͘ϱϲϵ͕Ϭϭ

ϭ͘Ϭϴϯ͘ϱϰϳ͕ϳϵ
ϭ͘Ϭϴϯ͘ϱϰϳ͕ϳϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϳ͘ϬϮϮ͘Ϯϳϱ͕ϵϮ
ϱϳ͘ϰϭϱ͘ϱϲϲ͕ϭϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘Ϭϴϯ͘ϱϰϳ͕ϳϵ
ϭ͘Ϭϴϯ͘ϱϰϳ͕ϳϵ

dKd>'EZ>>>h^/d

Ϯϱ͘ϭϮϵ͘Ϯϲϯ͕ϭϵ
Ϯϳ͘ϵϲϰ͘ϲϯϵ͕ϱϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϰϵ͘ϵϵϭ͕ϬϬ
ϳϰϵ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ
ϭϲ͘ϭϱϳ͘ϵϬϯ͕ϴϴ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϰ͘ϬϴϬ͘ϵϴϭ͕Ϭϭ
ϱ͘ϱϮϬ͘Ϭϴϴ͕Ϯϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϯϯ͘ϱϱϲ͕ϳϵ
ϯϯϯ͘ϱϱϲ͕ϳϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϲ

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

ϭϲ͘Ϭϰϴ͘ϮϴϮ͕ϭϴ
ϭϳ͘ϰϰϰ͘ϱϱϭ͕Ϯϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

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

dKd>D/^^/KE

Ϭϭ

^W^/EKEdKW/d>

d/dK>KϮ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^W^KZZEd/

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

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

d/dK>Kϭ

Ϭϭ

ϭϲ

EKD/E/KE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 76

WĂŐ͘ϯ

ϰ͘ϭϱϯ͘ϭϵϲ͘Ϯϲϭ͕ϲϮ
ϰ͘ϳϭϳ͘ϰϭϳ͘ϰϳϮ͕ϴϵ

ϲϴ͘ϭϬϱ͘ϴϮϯ͕ϳϭ
ϱϴ͘ϰϵϵ͘ϭϭϯ͕ϵϱ

Ϯϲ͘ϮϭϮ͘ϴϭϬ͕ϵϴ
Ϯϵ͘Ϭϰϴ͘ϭϴϳ͕ϯϰ

ϰ͘ϴϯϬ͘ϵϳϮ͕Ϭϭ
ϲ͘ϮϳϬ͘Ϭϳϵ͕Ϯϵ

ϭϲ͘ϯϴϭ͘ϴϯϴ͕ϵϳ
ϭϳ͘ϳϳϴ͘ϭϬϴ͕Ϭϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

30-9-2020
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48

30-9-2020

-
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 settembre 2020, n. 7865.
Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie 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;
Vistoil 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 1 del citato D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina il fondo di riserva per spese
obbligatorie;
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;
Vista la D.G.R. n. 476 del 17 giugno 2020 di approvazione dell’aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di
previsione 2020-2022 ai sensi all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che l’articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che nella parte corrente del bilancio regionale è iscritto
un apposito “Fondo di riserva per spese obbligatorie” dipendenti dalla legislazione vigente i cui prelievi sono disposti
con decreto dirigenziale;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 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)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo provvedimento, che stabilisce che i prelievi dal Fondo di riserva per spese obbligatorie, di cui al
comma 1, lettera a), dell’articolo 48 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente
del Servizio Bilancio e finanza;
Considerato che, per esigenze gestionali, con nota agli atti del Servizio Bilancio, finanza, il dirigente del Servizio
“Ragioneria e fiscalità regionale” ha richiesto il prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie dell’importo
di euro 70.000,00 con integrazione, in termini di competenza e di cassa, del capitolo di spesa 06000_S del bilancio di
previsione 2020, relativo ai rimborsi di quote indebite di imposte e tasse erariali, di tributi regionali e di entrate varie
indebitamente riscosse (spese obbligatorie) che presenta disponibilità insufficiente, al fine di provvedere al rimborso
di imposte e tasse di natura corrente;
Accertato che il capitolo di spesa sopra indicato risulta compreso nell’ “Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano
le spese obbligatorie”, Allegato 13) al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con L.R. 20 marzo 2020, n. 3 e che,
pertanto, può essere integrato tramite il prelevamento dal cap. 06100_S “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”;
Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, al prelevamento richiesto dell’importo di euro 70.000,00
e alle conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020;
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 al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, le variazioni di cui all’ Allegato A) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportate al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio
2020, le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 118/2011;

30-9-2020

-
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3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, le variazioni di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 118/2011i.;
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 8 settembre 2020
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA

Ϭϰ

^Zs///^d/dh/KE>/͕
'EZ>//'^d/KE

&KE/EdKEDEd/

Ϭϭ

ϮϬ

&KEK/Z/^Zs

'^d/KE>>EdZd
dZ/hdZ/^Zs//&/^>/

EKD/E/KE

ϭ

ϭ

d/dK>K

ͲϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dK>sZ//KE

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^W^KZZEd/

^W^KZZEd/

EKD/E/KE

Ϭ͕ϬϬ

ͲϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

sZ//KE
^dE/DEdK
^^ϮϬϮϬ

-

Ϭϭ

WZK'ZDD

EKD/E/KE

sZ//KE
^dE/DEdK
KDWdEϮϬϮϬ

30-9-2020

D/^^/KE

3$57(63(6$

9$5,$=,21,$/%,/$1&,2',35(9,6,21((6(5&,=,2

$//(*$72$
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SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

01

20

01

04

DENOMINAZIONE

MISSIONE

FONDO DI RISERVA

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI

DENOMINAZIONE

1

1

1.10

1.09

MACROAG
TITOLO
GREGATO

-70.000,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE

70.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

DENOMINAZIONE

0,00

-70.000,00

70.000,00

VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
COMPETENZA 2020 CASSA 2020

-

PROGRAM
MA

PARTE SPESA

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022
ESERCIZIO 2020

ALLEGATO B)
30-9-2020
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PROGRA
MMA

04

01

DENOMINAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

FONDI E
ACCANTONAMENTI

MISSIONE

01

20

PARTE SPESA

FONDO DI RISERVA

1

1.11

1.10

CDR

1.10

1.09

ALTRE SPESE
CORRENTI

RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE
ENTRATE

MACRO
AGGREG DENOMINAZIONE
ATO

06100_S

06000_S

CAPITOLO

-70.000,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE

70.000,00

0,00

-70.000,00

70.000,00

VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA 2020
CASSA 2020

U.1.10.01.01.000

U.1.09.02.01.000

SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O
INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ERARIALI,
DI TRIBUTI REGIONALI E DI ENTRATE VARIE
INDEBITAMENTE RISCOSSE
(SPESEOBBLIGATORIE) - RIMBORSO DI
IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
OBBLIGATORIE E DI ORDINE.

IV LIVELLO

DENOMINAZIONE

-

1

TITOLO

ESERCIZIO 2020

30-9-2020

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2020 - 2022

ALLEGATO C)
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&KE/EdKEDEd/

Ϯ͘ϴϮϲ͘ϲϭϴ͕ϱϰ
Ϯϱϰ͘ϯϰϲ͘ϴϰϯ͕ϭϯ

Ϯ͘ϴϮϲ͘ϲϭϴ͕ϱϰ
Ϯϱϰ͘ϯϰϲ͘ϴϰϯ͕ϭϯ

ϲϮ͘ϰϳϲ͘ϯϵϭ͕ϲϬ
Ϯϱϱ͘ϳϮϰ͘ϯϰϯ͕ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϰϭ͘ϱϯϲ͘ϭϲϳ͕ϳϮ
Ϯϱϯ͘ϲϬϭ͘ϬϳϬ͕ϯϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϵ͘ϯϱϵ͘ϭϵϱ͕ϮϮ
ϭϯ͘ϴϲϳ͘ϭϳϳ͕ϱϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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WĂŐ͘ϭ

ϲϮ͘ϰϬϲ͘ϯϵϭ͕ϲϬ
Ϯϱϱ͘ϲϱϰ͘ϯϰϯ͕ϭϯ

Ϯ͘ϳϱϲ͘ϲϭϴ͕ϱϰ
Ϯϱϰ͘Ϯϳϲ͘ϴϰϯ͕ϭϯ

Ϯ͘ϳϱϲ͘ϲϭϴ͕ϱϰ
Ϯϱϰ͘Ϯϳϲ͘ϴϰϯ͕ϭϯ

Ϯϰϭ͘ϲϬϲ͘ϭϲϳ͕ϳϮ
Ϯϱϯ͘ϲϳϭ͘ϬϳϬ͕ϯϳ

ϵ͘ϰϮϵ͘ϭϵϱ͕ϮϮ
ϭϯ͘ϵϯϳ͘ϭϳϳ͕ϱϯ

ϵ͘ϰϮϵ͘ϭϵϱ͕ϮϮ
ϭϯ͘ϵϯϳ͘ϭϳϳ͕ϱϯ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

ϮϬ

&KEK/Z/^Zs

^W^KZZEd/

&KEK/Z/^Zs

ϵ͘ϯϱϵ͘ϭϵϱ͕ϮϮ
ϭϯ͘ϴϲϳ͘ϭϳϳ͕ϱϯ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘
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dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

&KE/EdKEDEd/

ϮϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

Ϭϭ

'^d/KE>>EdZddZ/hdZ/^Zs//&/^>/

^W^KZZEd/

'^d/KE>>EdZddZ/hdZ/^Zs//&/^>/

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϰ

Ϭϰ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϭϯϰ͘Ϯϴϲ͘ϳϭϵ͕ϭϴ
ϰ͘ϲϵϴ͘ϱϬϳ͘ϵϯϬ͕ϰϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
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-

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϭϯϰ͘Ϯϴϲ͘ϳϭϵ͕ϭϴ
ϰ͘ϲϵϴ͘ϱϬϳ͘ϵϯϬ͕ϰϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

-

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>'EZ>>>h^/d

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

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

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO URBANISTICA, RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA, TUTELA DEL PAESAGGIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2020, n. 8120.
Ventisettesimo Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici ai sensi del regolamento regionale
18 febbraio 2015, n. 2. Iscrizione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Così come rettificato con
determinazione dirigenziale 22 settembre 2020, n. 8352).

N. 8120. Determinazione dirigenziale 15 settembre 2020 con la quale si dispone la pubblicazione dell’elenco indicato
in oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2020
Il dirigente
SANDRO COSTANTINI
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Allegato 1
VENTISETTESIMO ELENCO REGIONALE DI ESPERTI
IN BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
(ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 18.02.2015)
SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)
n. prog

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nominativo
Abbozzo Antonio
Achilli Paola
Agostini Pierluigi
Alberti Giovanni
Andreani Francesco
Anelli Sandro
Angelici Fabrizio
Antinucci Stefano
Antonini Franco
Azzaroli Daniele
Bacchi Alberto
Baglioni Giovanni
Balducci Marco
Balucani Alessandro
Barbarossa Massimo
Beati Roberto
Bececco Maurizio
Becchetti Ginevra
Beddini Luciano
Bedini Claudio
Belinci Bruno
Belli Franco
Bernarducci Paolo
Berti Sergio
Bientinesi Carlo
Bioli Francesca
Boccali Roviglioni Monia
Bocciarelli Francesco
Bonetti Umberto Ernesto
Bonifazi Antonio
Bonifazi Caterino
Bonucci Fausto
Boscaino Filomena
Bragetta Luca
Broccolo Bruno Mario
Bruschi Letizia
Brustenga Mauro
Buoncristiani Paola
Calisti Roberto
Campana Giulio
Capararo Lorella
Capotosti Monica
Capotosti Morena
Cappelletti Aldo
Capponi Enrica
Carbonetti Luigi
Carducci Andrea
Castagnoli Eugenio
Castellini Claudio

Titolo
Ingegnere
Architetto
Architetto
Agronomo
Architetto
Architetto
Agronomo
Architetto
Ingegnere
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Agronomo
Ingegnere
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Agronomo
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto

Residenza
Perugia
Orvieto (TR)
Terni
Perugia
Terni
Terni
Allerona (TR)
Spello (PG)
Foligno (PG)
Corciano (PG)
Città di Castello (PG)
Massa Martana(PG)
Perugia
Foligno (PG)
Terni
Perugia
Gualdo Cattaneo (PG)
Perugia
Foligno (PG)
Perugia
Terni
Trevi(PG)
Terni
Perugia
Terni
Città di Castello (PG)
Assisi (PG)
Piegaro (PG)
Bevagna (PG)
Scheggia e Pascelupo (PG)
Bevagna (PG)
Perugia
Todi (PG)
Perugia
Bastia Umbra (PG)
Perugia
Fabro (TR)
Foligno (PG)
Assisi (PG)
Campello sul Clitunno (PG)
Perugia
Terni
Ferentillo (TR)
Roma
Perugia
Roma
San Gemini (TR)
San Giustino(PG)
Perugia

30-9-2020
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-

Serie Generale

segue SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)
n. prog

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Nominativo
Castellini Lucio
Castro Baldo Elisa
Ceccarelli Mirko
Cecere Stefano
Cermentini Gianluca
Ciavattini Moreno
Cibruscola Luigi
Cicchella Francesco
Cipolloni Gianluigi
Coccetta Massimo
Cocchioni Francesca
Coletti Antonio
Coluzzi Enrico
Cristallini Omar
Cruccolini Mauro
Curti Maria Cristina
Dean Marco
De' Rossi Flavia
Del Buono Alfonso
Di Cesare Maurizio
Di Nicola Sergio
Di Patrizi Fabrizio
Dominici Massimo Azelio
Dragoni Andrea
D'Isanto Andrea
Fadighenti Fausto
Falchetti Sergio
Favre Paule Marie Francoise
Fioravanti Sergio
Fiorelli Francesco
Formica Sergio
Frate M.Carmela
Fratino Antonia
Frescucci Silvano
Frondini Mauro
Galli Giovanna
Galli Stefano
Gattini Paolo
Gaudenzi Guido
Gentili Mario Augusto
Gentili Roberto
Ghirelli Paolo
Giombini Michele
Giuglietti Margherita
Gosti Valter
Gregorio Rosella
Gubbiotti David
Guerri Bruno
La Teano Anna Luisa
Lanzi Francesca
Latini Giuseppe
Lattaioli Paolo
Leonardi Camillo
Leonelli Maurizio
Magnabene Gianfranco

Titolo
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto

Residenza
Perugia
Perugia
Castiglione delò Lago (PG)
Terni
Giove (TR)
Narni (TR)
Perugia
Terni
Magione (PG)
Spoleto (PG)
Terni
Città di Castello (PG)
Perugia
Perugia
Perugia
Foligno (PG)
Perugia
Roma
Città della Pieve (PG)
Perugia
Cascia (PG)
Terni
Montecchio (TR)
Perugia
Terni
Citta’ della Pieve (PG)
Castel del Piano (PG)
Spoleto (PG)
Narni (TR)
Città di Castello (PG)
Perugia
Perugia
Foligno (PG)
Orvieto (TR)
Corciano (PG)
Foligno (PG)
Perugia
Perugia
Bastia Umbra (PG)
Orvieto (TR)
Spoleto(PG)
Gubbio (PG)
Perugia
Bastia Umbra (PG)
Perugia
Orvieto (TR)
Perugia
Perugia
Terni
Spello (PG)
Bastia Umbra (PG)
Perugia
Amelia (TR)
Otricoli (TR)
Orvieto (TR)

-
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segue SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)
n. prog

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Nominativo
Mammoli Claudio
Manuali Gabriella
Marchetti Maria Angela
Marconi Massimo
Mariani Marcella
Mariani Massimo
Marini Franco
Marini Silvia
Mariucci Luigi
Massetti Luca
Mastroforti Giuliano
Matcovich Andrea
Matticari Alberto
Meazzini Massimo
Meloni Anna Maria
Mennella Vincenzo
Mirabassi Bruno
Monella Mauro
Montanucci Claudio
Moretti Alfiero
Moriconi Michelangelo
Nanni Claudia
Olivadese Rocco
Panella Roberta
Pasquinelli David
Picchioni Stefano
Pierini Gianluca
Pochini Andrea
Pollacci Angela
Proietti Francesco
Proietti Giuseppina
Provani Glauco
Rasimelli Enrica
Raspa Paolo
Regni Roberto
Romani Roberto
Rossi Gaetano
Rossi Renzo
Rossi Zoe Mario
Rotisciani Vladimiro
Rubini Marco
Sacco Piero
Santini Norberto
Sarteanesi Tiziano
Saviani Sabatino
Scarabattoli Sabrina
Sciurpi Fabio
Serangeli Raffaele
Ser-Giacomi Giulio
Serra Mario
Sforna Gianluca
Sisti Andrea
Spinozzi Luigi

Titolo
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ing/Arch
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Ingegnere
Architetto
architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Agronomo
Ingegnere

Residenza
Perugia
Perugia
Spoleto(PG)
Perugia
Città di Castello (PG)
Perugia
Acquasparta (TR)
Perugia
Costacciaro (PG)
Città di Castello (PG)
Perugia
Perugia
Terni
Città di Castello (PG)
Terni
Corciano (PG)
Perugia
Perugia
Orvieto TR)
Foligno (PG)
Todi (PG)
Città di Castello (PG)
Orvieto (TR)
Perugia
Perugia
Terni
Castiglione del Lago
Perugia
Perugia
Bastia Umbra (PG)
Narni (TR)
Orvieto (TR)
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Gubbio (PG)
Terni
Gubbio (PG)
Orvieto (TR)
Città di Castello (PG)
Panicale(PG)
Foligno (PG)
Città di Castello (PG)
Norcia(PG)
Perugia
Passignano sul T. (PG)
Montefalco(PG)
Perugia
Perugia
Assisi (PG)
Perugia
Corciano (PG)
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segue SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)
n. prog

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Nominativo
Spoletini Gianluca
Staffa Stefano
Stocchi Pierangelo
Strinati Fabio
Talamoni Maurizio
Tei Giancarlo
Tenti Pier Luigi
Tini Brunozzi Anna
Tognaccini Paolo
Tomassoli Walter
Tonti Giovanni
Tonti Maurizio
Tordelli Luca
Venanzi Pier Luigi
Venerucci Virna
Venti Donatella
Venturini Giovanni
Verardo Fabio
Vergoni Roberto Luciano
Villarini Stefano
Vinciarelli Noè Domenico
Virili Miro
Zampedri Massimo

Titolo
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Agronomo
Architetto
Architetto
Scien.arch. ing.

Residenza
Assisi (PG)
Perugia
Gubbio (PG)
Terni
Orvieto (TR)
Terni
Todi (PG)
Spello (PG)
Perugia
Gubbio
Foligno (PG)
Foligno(PG)
Terni
Terni
Gubbio (PG)
Terni
Perugia
Orvieto (TR)
Perugia
Umbertide(PG)
Castiglione del Lago (PG)
Terni
Giano dell'Umbria (PG)

SEZIONE A (esperti in beni ambientali)
n. prog

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Nominativo
Agnusdei Gabriella
Albini Diego
Allegrini Anna Maria
Ardizzoni Marco
Attanasi Diamante
Braccalenti Gabriele
Braghiroli Patrizia
Brunelli Francesco
Buratti Flavio
Brunelli Maurizio
Caponi Lamberto
Ciarapica Maria Grazia
Corrado Giorgio
Croce Valentina
Crotti Luca
Dalla Ragione Isabella
De Rosa Pierluigi
Ferricelli Roberto
Fieni Enrico
Fini Giuseppe Dionisio
Fortuni Luca
Franchi Maria Cristina
Frattegiani Mauro
Giuglietti Letizia
Lamincia Luigi
Lemmi Giuseppina
Leoni Giorgio
Mariucci Mario

Titolo
Agronomo
Geologo
Agronomo
Geologo
Agronomo
Geologo
Architetto
Geologo
Geologo
Scienze Naturali
Architetto
Geologo
Agronomo
Architetto
Agronomo
Agronomo
Ingegnere
Geologo
Agronomo
Agronomo
Architetto
Agronomo
Scien. Forestali
Architetto
Agronomo
Agronomo
Geologo
Ingegnere

Residenza
Perugia
Gualdo Tadino (PG)
Perugia
Terni
Foligno (PG)
Città di Castello (PG)
Terni
Umbertide (PG)
Deruta (PG)
Perugia
Bettona (PG)
Perugia
Corciano (PG)
Città di Castello (PG)
Perugia
Perugia
Torgiano (PG)
Piegaro (PG)
San Gemini (TR)
Orvieto (TR)
Città di Castello (PG)
Gubbio (PG)
Perugia
Bastia Umbra (PG)
Deruta (PG)
Perugia
Montefalco (PG)
Gubbio (PG)

-
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seguito SEZIONE A (esperti in beni ambientali)
n. prog

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Nominativo
Mattioli Bruno
Menaguale Luigi
Moccia Alessandra
Moroni Marco
Padiglioni Giovanni
Pagliacci Raffaele
Pegiati M. Teresa
Piergiovanni Fabrizio
Pizzichelli Paolo
Piro Vincenzo
Posati Sandro
Refrigeri Maurizio
Riccieri Aldo
Rivero Soto Simon
Rosati Nazareno
Rovere Giorgio
Sanna Mario
Secci Zaccaria Carlo
Segantini Maurizio
Servettini Luca
Servoli Guido
Sportolaro Carlo
Tiberini Augusto
Trentini Sergio
Trequattrini Pierluigi
Vinti Gian Luca

Titolo
Geologo
Agronomo
Scienze Naturali
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Geologo
Agronomo
Geologo
Ingegnere
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Agronomo
Geologo
Geologo
Agronomo
Architetto
Agronomo
Agronomo
Agronomo

Residenza
Trevi (PG)
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Valfabbrica (PG)
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Amelia (TR)
Castiglion del Lago (PG)
Deruta (PG)
Amelia (TR)
Bastia Umbra (PG)
Orvieto (TR)
Magione (PG)
Panicale (PG)
Perugia
Marsciano (PG)
Panicale (PG)
Bastia Umbra (PG)
Perugia
Magione (PG)
Perugia
Perugia

SEZIONE B (esperti in beni architettonici)
n. prog

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Nominativo
Algeri Vito
Antonini Elisabetta
Antonini Luca
Antonini Maria Doriana
Battaglini Paolo
Beccafichi Christian
Benedetti Mariacandida
Biancifiori Mario
Briganti Marilinda
Buffi Giuseppe
Bufi Stefano
Candelori Enrico
Ceccotti Donatella
Colombatti Francesco
Crivelli Giulio
Curli Giovanni
Cutini Amedeo
Della Vedova Roberto
Di Mattia Sandro
Di Paolo Luigi

Titolo
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Lett. mod. ind.artist.
Ingegnere, Geologo
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere

Residenza
Spello (PG)
Perugia
Amelia (TR)
Orvieto (TR)
Foligno (PG)
Città di Castello (PG)
Gualdo Cattaneo (PG)
Terni
Terni
Perugia
Terni
San Gemini (TR)
Terni
Foligno (PG)
Spoleto (PG)
Perugia
Perugia
Foligno (PG)
Narni
Baschi (TR)
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seguito SEZIONE B (esperti in beni architettonici)
n. prog

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Nominativo
Falconi Silvia
Farabbi Michele
Franceschetti Mario
Fucelli Simone
Giorgis Fabio
Gori Bruno
Lisci Roberto
Lombardini Andrea
Mangialardo Mario
Mantilacci Daniela
Marchesi Maurizio
Marconi Marianna
Marinelli Enzo
Niri Carlo
Omicioli Nicoletta
Papale Tommaso
Passeri Cristina
Peparaio Federico
Picchiarati Riccardo
Poggioni Marco
Poggioni Paolo
Rasimelli Marco
Rosi Francesco
Rosi Piero
Salucci Carlo
Salvo Vanessa
Scacaroni Danilo
Scapicchi Marco
Scarparolo Stefano
Tini Stefano
Tocchi Valter
Trabalza Stefano
Tucci Andrea
Vagata Mario
Valoriani Franco
Zamperoni Laura

Titolo
Ingegnere
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Ingegnere
Architetto
Architetto
Ingegnere
Architetto
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Ingegnere
Ingegnere
Ingegnere
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Architetto
Storia dell'arte

Residenza
Spoleto (PG)
Perugia
Gubbio (PG)
Perugia
Città di Castello (PG)
Spoleto(PG)
Massa Martana (PG)
Massa Martana (PG)
Narni (TR)
Todi (PG)
Perugia
Perugia
Terni
Terni
Gubbio (PG)
Terni
Perugia
Monteleone d'Orvieto (TR)
Acquasparta (TR)
Magione (PG)
Magione (PG)
Perugia
Città di Castello (PG)
Perugia
Perugia
San Gemini (TR)
Perugia
Marsciano (PG)
Montecchio (TR)
Perugia
Amelia (TR)
Foligno (PG)
Foligno (PG)
Amelia (TR)
Passignano sul T. (PG)
Caorle (VE)

-
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2020, n. 8152.
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Intervento 16.5.1 “Sostegno per azioni congiunte per la
mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in corso”. Proroga termine di presentazione delle rendicontazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamati in particolare nell’ambito della normativa comunitaria sullo sviluppo rurale:
— il Reg. (UE) 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, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 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 Reg. (CE) 1698/2005 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione,
e monitoraggio della politica agricola comune;
— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;
— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Vista la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;
Tenuto conto:
i. della Decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22 dicembre 2016, con cui la Commissione europea ha
approvato la modifica (PO) del PSR per l’Umbria 2014-2020;
ii. della deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 20 dicembre 2018, avente per oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2018) 8505 final del 5 dicembre 2018 - Presa d’atto.”;
iii. della Decisione della Commissione europea C(2020)567 final del 28 gennaio 2020, che approva la modifica
(PO6) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica
la Decisione di esecuzione C(2015)4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;
Richiamata la D.G.R. n. 271 del 12 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha incaricato, tra le altre disposizioni, il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria, di dare avvio alle procedure per l’attuazione della tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al
cambiamento climatico);
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Visto l’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 6572 del 5 luglio 2019 per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sulla Misura 16 sottomisura 16.5, intervento 16.5.1 “Sostegno per azioni congiunte
per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali in corso”, per l’annualità 2019;
Preso atto che i contributi previsti dalla tipologia di intervento 16.5.1, sono concessi in forma di regime di aiuto
notificato (SA. 49255 del 5 marzo 2018);
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 13506 del 31 dicembre 2019 si è proceduto alla approvazione
della graduatoria delle domande ammissibili tenendo conto sia dei verbali di ricevibilità, sia della presa d’atto delle
condizioni di ammissibilità, per le domande relative a - Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura
16, sottomisura 16.5, intervento 16.5.1: “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico
e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”;
Tenuto conto che con D.D. n. 6572 del 5 luglio 2019, i termini per la chiusura dei lavori e la presentazione della
domanda di pagamento relativa al consuntivo finale dei lavori, sono stati fissati al 30 settembre 2020;
Considerata la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e successivi, recanti misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
Considerata la concreta difficoltà dei soggetti beneficiari del finanziamento di procedere per i problemi suddetti,
sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, al completamento dei lavori e all’elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande di pagamento nei termini previsti dalla determinazione dirigenziale
n. 6572/2019;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare al 30 settembre 2021, il termine per la presentazione
delle domande di pagamento relative al consuntivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare al 30 settembre 2021, il termine per la presentazione delle domande di pagamento relative al
consuntivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese - PSR 2014-2020 tipologia di intervento 16.5.1
(Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico), a seguito delle difficoltà conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
3. di dare atto che, con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria vengono
assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari, previsti dal D.Lgs. n. 241/1990;
4. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1, sono stati assolti con la pubblicazione
della determinazione dirigenziale n. 6572/2019;
5. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 16 settembre 200
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI, RAPPORTI CON LE IMPRESE MULTINAZIONALI. SVILUPPO
DELLE IMPRESE, START. UP E CREAZIONE D’IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8171.
Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 - Titolo VII “Disciplina per l’attività professionale di acconciatore” - Abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore: modifica Avviso e indizione III sessione esame tecnico-pratico
- anno 2020. Presentazione istanze dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

N. 8171. Determinazione dirigenziale 17 settembre 2020 con la quale si modifica l’avviso indicato in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

__________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 29
settembre 2020.
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8190.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2015. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1105728 del 17 settembre 2020. Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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”;
Preso atto che tale circolare stabilisce che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
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
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benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha
implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015 a valere sulla sottomisura 10.1,
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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di sostegno relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui
costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
importi pari a quelli richiesti;
Preso atto, inoltre, che per le domande di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono conclusecon l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
nella misura richiesta dai beneficiari;
Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;
Considerato che i procedimenti istruttori si sono chiusi con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dai beneficiari e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2019. PROTOCOLLO beneficiari



 



 

 








IMPORTO (€)


 


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

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di sostegno della campagna 2015 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2015 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
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4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8192.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2016 Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1105799 del 17 settembre 2020 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
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Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la 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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA
ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura
10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 



1105799

 




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




IMPORTO (€)
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

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

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 



1105799


 






IMPORTO (€)

  
 

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L.180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

ŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

EΣ
ϭ
Ϯ

ϯ

ϲϰϮϰϬϰϮϮϱϮϯ

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
,/K/>h/EK
^K͘'Z͘sZKE>dK^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&KE/Zh^d//
DKEd>d^Z>Ͳ^K/KhE/K
Ϯ͘ϱϳϰ͕ϰϯ
ϮϲϬϵ͕Ϭϲ

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ϱ͕ϲϮ
Ϯϵ͕Ϭϭ
ϭϯϴ͘ϯϬϰ͕ϳϲ

/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ϴϬϬ͕ϭϮ
Ϯ͘ϯϴϯ͕ϴϮ
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϲϯ

WƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϲϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϲϮ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK

ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϲϰ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϲϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϲϰ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
>ŽƚƚŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϭϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϬϵϵ

>>'dKϭ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ͗'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϳϵϵ
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8194.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2017. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1106033 del 17 settembre 2020 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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.26680del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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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. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;
Vista la 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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016 e 2017 a valere sulla sottomisura 10.1,
AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e
la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016 e 2017 a valere sulla sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate all’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 





 

    








-

N. 76

IMPORTO (€)

  
 

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

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

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 





 


    






IMPORTO (€)

  
 

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

ŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

EΣ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

ϵ
ϭϬ
ϭϭ

ϳϰϮϰϬϵϰϯϱϭϵ
ϳϰϮϰϬϴϰϬϲϯϮ
ϳϰϮϰϬϯϴϲϱϰϱ

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϳϰϮϰϬϭϴϵϯϬϯ
ϳϰϮϰϬϬϴϮϯϭϴ
ϳϰϮϰϬϰϭϬϵϳϮ
ϳϰϮϰϬϲϴϲϳϬϰ
ϳϰϮϰϬϵϬϯϴϵϯ
ϳϰϮϰϭϰϱϮϰϳϴ
ϳϰϮϰϬϬϲϯϬϵϰ
ϳϰϮϰϬϵϱϳϳϰϭ

^K/dΖ'Z/K>Es>>Ͳ^K/dΖ
^DW>//Wh^>>/&/KΘ^d&EK
d/DZ/EK
DWKZ>/E/EdKE/K

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
E'>/E/ZKdZKZdK
,/K/>h/EK
/WK>KEZ/K
'KZ>>/>E
WZK/dd/'/EE/
Z//Z/dZ/
Zh&&/E>>/^ZE
^EdKE//d>K

ϭϱ͘ϲϵϮ͕ϰϴ
ϭ͘ϴϰϰ͕Ϭϲ
ϰ͘Ϯϯϳ͕ϬϮ
ϱϭ͘ϰϳϭ͕ϴϰ

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ϰ͘ϰϳϲ͕ϱϬ
ϴϴϰ͕ϱϲ
ϭ͘ϲϰϭ͕ϵϳ
ϳ͘ϱϬϳ͕ϭϭ
ϰ͘Ϯϳϳ͕ϯϳ
ϴ͘ϭϵϬ͕Ϭϯ
ϭ͘ϬϲϮ͕ϮϮ
ϭ͘ϲϱϴ͕ϱϮ

Ϯϲ͘ϵϵϰ͕ϰϬ
Ϭ
Ϭ

/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴ͘ϲϰϳ͕ϯϰ
Ϭ
ϭ͘ϬϲϮ͕ϮϮ
Ϭ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϲͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϬϴͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ϭϯͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϵͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϭϮͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϮϲͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϮϰͬϬϴͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϲϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϲϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϲϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϳϰ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂ
ƌĞǀŝƐŽƌĞƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϱϵϴϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
>ŽƚƚŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

>>'dKϭ
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8195.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2017. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1106127 del 17 settembre 2020 - Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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. 26680del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017;
Vista la 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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016 e 2017 a valere sulla sottomisura 10.1,
AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e
la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016 e 2017 a valere sulla sottoMisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;
Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;
Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art.7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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IMPORTO (€)

  


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

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di pagamento della campagna 2017 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2017 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 










 








IMPORTO (€)

  


4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

EΣ
ϭ
Ϯ

ŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϳϰϮϰϬϬϬϭϱϬϴ
ϳϰϮϰϬϭϳϯϯϬϳ

ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞƉƌŝŵŽ
ůŝǀĞůůŽ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϬϴϱ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϬϴϱ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
>ŽƚƚŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

>>'dKϭ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ͗'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϭϮϳ
/ŵƉŽƌƚŽ
/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
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ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
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ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ƌĞǀŝƐŽƌĞƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
E/^/s/EEDZ/
ϭ͘ϮϱϮ͕ϭϳ
Ϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϬϯϴϭϮϱ
ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϬϴϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
^K͘'Z͘sZKE>dK^͘^͘
ϭ͘Ϯϴϵ͕ϭϱ
ϭ͘ϲϴϱ͕Ϯϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϬϰϳϮϭϯ
ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϬϴϭ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
Ϯ͘ϱϰϭ͕ϯϮ
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2018. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1106282 del 17 settembre 2020 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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. 26680del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;
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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016,2017 e 2018 a valere sulla sottomisura
10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla
sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

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

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 








    





IMPORTO (€)


    
 

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴϱϬ͕ϯϱ
ϭ͘ϭϳϯ͕ϯϳ
ϵ͘ϭϲϳ͕ϭϰ
Ϭ
Ϭ

Ϯϰ͘ϴϱϬ͕ϲϱ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϳϯϱ͕ϭϴ
ϰ͘ϲϬϯ͕ϴϰ

Ϯ͘ϴϬϵ͕ϭϰ

ϯ͘ϰϴϵ͕ϭϬ
ϴϰϲ͕ϰϵ
ϲϰϬ͕ϯϴ
ϮϬ͘ϭϰϰ͕ϴϯ
ϰϬϰ͕ϰϰ
Ϯ͘ϭϬϮ͕ϱϯ
ϴ͘ϭϮϱ͕Ϯϳ
ϭ͘ϭϳϲ͕Ϯϴ
ϰϰϱ͕ϵϴ
ϵ͘ϱϳϲ͕ϴϵ
Ϯ͘ϱϴϱ͕ϲϴ
ϵϵϲ͕ϵϯ
ϰ͘ϴϰϮ͕ϰϬ
ϴ͘Ϯϯϴ͕ϵϰ
ϰϭ͘ϯϬϯ͕ϱϮ

ϭϮϰ͕ϭϰ

ϯ͘ϵϬϳ͕ϴϰ
ϴϱϳ͕ϭϴ
ϳϬϵ͕ϭϰ

/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
Ϭ
Ϭ

-

ϴϰϮϰϭϬϯϮϲϭϴ
ϴϰϮϰϬϵϴϰϳϰϰ

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
E'>/E/ZKdZKZdK
Zs/'E/dKDD^K
,/K/Z/KZ>K^K/dΖ
^DW>/
,/K/>h/EK
/W/dZKΘ^K/dΖ^DW>/
&KE/KEhE/sZ^/dZ//E
'ZZ//WZh'/
&KEddKZZ^K/dΖ'Z/K>
^DW>/
'/ZKdd/W/Z&ZE^K
D>//EdKE/dd
DZ/>KZEK
Ddd/K>/&ZE^KE/K>
D/>/^EZK
KZ^K>/E/D/ZK
W>^,/>h
WZ'EE/>s/Z
W'KZZK>KZEK
WdZKE/d//E
WK,/E/'/h^WW
WZK/dd/'/EE/
Z//Z/dZ/
^K͘'Z/K>/Eh^dZ/>Z>
^K/dΖ'Z/K>ϯ^^^͘E͘͘/
^/>sEZK,/E/Θ͘
^K/dΖ'Z/K>&Zd>>/'h/KE/D
^^
^K/dΖ'Z/K>DKZdd/E/^Z>

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ϰ͘ϰϳϲ͕ϯϯ
ϰ͘ϳϱϴ͕ϵϰ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ ƌĞǀŝƐŽƌĞƉƌŝŵŽ ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϭϵ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϮϭ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
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ϴϰϮϰϬϳϱϮϯϴϬ

ϴϰϮϰϬϴϬϳϳϱϰ
ϴϰϮϰϭϬϰϳϱϴϮ
ϴϰϮϰϬϵϰϬϵϯϲ
ϴϰϮϰϭϬϱϰϭϬϵ
ϴϰϮϰϬϴϳϮϯϯϳ
ϴϰϮϰϬϬϭϰϲϳϰ
ϴϰϮϰϬϳϭϱϴϱϴ
ϴϰϮϰϬϴϯϵϴϭϱ
ϴϰϮϰϬϵϴϭϱϳϱ
ϴϰϮϰϬϳϱϰϭϰϳ
ϴϰϮϰϬϳϵϳϱϭϴ
ϴϰϮϰϬϭϮϯϰϳϱ
ϴϰϮϰϬϴϮϳϮϳϯ
ϴϰϮϰϬϳϮϳϬϮϴ
ϴϰϮϰϬϵϰϰϮϭϵ

ϴϰϮϰϬϵϯϳϲϭϵ

ϴϰϮϰϬϯϲϭϬϱϵ
ϴϰϮϰϬϱϲϲϴϲϯ
ϴϰϮϰϬϵϬϴϬϭϲ

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϴϰϮϰϬϱϭϱϯϯϮ
ϴϰϮϰϬϬϳϴϮϬϴ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ϭϰͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϭϬͬϬϴͬϮϬϮϬ

-

>>'dKϭ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ͗'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϴϮ
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Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϴϰϮϰϭϬϯϴϰϴϮ
ϴϰϮϰϭϬϰϮϯϲϵ
ϴϰϮϰϬϱϯϰϮϯϰ
ϴϰϮϰϭϬϰϯϯϵϭ
ϴϰϮϰϬϱϵϴϴϮϱ
ϴϰϮϰϬϴϬϭϰϰϯ
ϴϰϮϰϭϬϰϵϰϯϬ

^dEd>>s/
^dEd>>DEh>
^dEd>>s>Ed/E
^dZD/^EZK
dEdhZ>/>h/
d^,/E/DhZK
DWKZ>/E/EdKE/K

ϰϭϯ͕ϮϮ
ϵ͘Ϭϵϳ͕Ϭϲ
ϭ͘Ϭϳϵ͕ϯϰ
ϭ͘ϵϬϲ͕ϴϭ
ϭ͘ϰϳϵ͕ϲϳ
ϯ͘ϲϰϵ͕ϴϳ
Ϯ͘ϯϬϴ͕ϴϵ
ϭϱϬ͘ϬϳϬ͕ϯϭ

ϭ͘ϴϰϲ͕ϲϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϭϭͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϬϴͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϰϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϰϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϰϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϰϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϰϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϭ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϮϱϰ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8197.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2019. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1107179 del 17 settembre 2020 - Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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. 26680del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto“PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;
Vista la 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 l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere
sulla sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;
Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;
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Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circola AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 





 

    



 


IMPORTO (€)

 
  

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

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di pagamento della campagna 2019 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2019 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari
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4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8198.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2015. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1105658 del 17 settembre 2020 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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”;
Preso atto che tale circolare stabilisce che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
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
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benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha
implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015 a valere sulla sottomisura 10.1,
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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di sostegno relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui
costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
un importo minore di quello richiesto;
Preso atto, inoltre, che per le domande di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono conclusecon l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 







    






IMPORTO (€)

 
  

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

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

 
  

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8199.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2018. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1106635 del 17 settembre 2020 - Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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”;
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Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, Sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;
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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla sottomisura
10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla
sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;
Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;
Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di pagamento della campagna 2018 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2018 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 






 







IMPORTO (€)

 
  

4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

ŶƚĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

EΣ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

ϴϰϮϰϬϵϲϵϬϯϰ
ϴϰϮϰϬϱϭϳϴϵϬ
ϴϰϮϰϬϳϱϳϳϵϯ
ϴϰϮϰϬϵϰϯϱϰϮ
ϴϰϮϰϬϲϳϭϮϮϲ
ϴϰϮϰϬϳϱϮϱϵϲ
ϴϰϮϰϬϳϬϴϯϯϯ

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
/E'ZZ/>Z/
^K/dΖ'Z/K>^DW>/
/E'Z/K>&͘>>/EE//
'KZ>>/>E
E/^/s/EEDZ/
KZ^K>/E/D/ZK
d/DZ/EK
dh>>/E/^/DKE
ϯ͘ϭϬϴ͕ϰϳ
Ϯ͘ϳϯϲ͕ϰϵ
ϳ͘ϱϴϮ͕ϵϰ
ϭ͘ϮϱϮ͕ϭϳ
ϭ͘ϰϬϭ͕ϱϬ
ϭ͘ϴϬϯ͕ϰϯ
ϭ͘ϯϮϵ͕ϯϵ
ϭϵ͘Ϯϭϰ͕ϯϵ

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
Ϭ
ϴ͘ϰϮϱ͕ϱϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ϭϭͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϬͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϲͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϳϳ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϱϴϵ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
>ŽƚƚŽ

-

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8200.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2019. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1107010 del 17 settembre 2020 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (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 10, 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”;
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Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto“PSRdella Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;
Vista la 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 l’annualità 2015, 2016,2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere
sulla sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
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Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 17 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 







 






 

IMPORTO (€)


 
  

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

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

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 








 




 

IMPORTO (€)


 
  

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

ŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
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ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

EΣ
ϭ

Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

ϲ

ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ

ϴ͘ϭϯϮ͕ϳϬ
ϭ͘ϱϮϴ͕ϱϵ
ϭ͘ϭϱϯ͕ϱϲ

Ϯ͘ϮϮϱ͕ϲϳ
ϯ͘Ϭϭϯ͕ϴϳ
ϭϭ͘ϱϬϱ͕ϰϴ

ϭϰ͘ϵϱϵ͕ϱϲ

ϭϮ͘ϭϱϴ͕ϵϵ

Ϯϳ͘Ϯϲϴ͕ϵϴ
ϲ͘ϰϯϬ͕ϳϱ
ϳ͘ϵϮϭ͕ϳϱ
ϳ͘ϱϳϱ͕ϲϯ
ϴ͘ϭϭϯ͕ϳϬ
Ϭ
ϰ͘ϲϬϴ͕ϭϯ
Ϯ͘ϴϲϭ͕ϯϮ
ϳ͘ϰϳϮ͕Ϭϴ
ϰ͘ϭϬϭ͕ϰϯ
ϵ͘ϲϳϮ͕ϱϬ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϮϬ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϲͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϲͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϬͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϴͬϮϬϮϬ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϮϬ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϰͬϬϵͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϴ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϱ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϰ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϴ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϳϯ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞƉƌŝŵŽ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ůŝǀĞůůŽ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
>ŽƚƚŽ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

Serie Generale

ϵϰϮϰϬϳϱϯϰϴϲ
ϵϰϮϰϬϱϳϰϵϰϬ
ϵϰϮϰϬϴϭϳϮϬϴ

ϵ͘ϵϬϬ͕ϳϰ

ϭϬ͘Ϭϳϳ͕Ϭϰ

ϭϲ͘ϴϳϵ͕ϰϯ
ϯ͘ϱϱϭ͕ϲϭ
Ϯ͘ϳϮϬ͕ϵϳ
ϭϭ͘ϵϰϲ͕ϰϲ
ϭϰ͘ϲϳϵ͕ϭϯ
ϭ͘ϭϯϵ͕ϯϱ
ϱ͘ϰϬϰ͕ϲϳ
ϳ͘ϭϮϳ͕ϴϬ
ϰ͘ϮϮϵ͕ϱϱ
ϳ͘Ϯϰϱ͕ϴϭ
ϰ͘ϵϴϮ͕Ϯϲ
ϱ͘ϲϵϰ͕ϴϰ
ϰ͘ϳϯϰ͕ϴϴ
ϴϱϳ͕ϭϴ

ϴ͘ϲϮϴ͕ϯϯ

ϭϲ͘Ϯϲϯ͕ϯϵ
Ϭ
ϭϱ͘ϳϬϵ͕ϰϬ
ϳ͘ϵϲϴ͕Ϭϲ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

ϵϰϮϰϭϭϱϯϱϲϭ

/E'ZZ/Dh^/'EEK/'/h>/K
EZK>/͘^K/dΖ^DW>/
/E'ZZ/W/E>>///^͘^͘
/E'Z/K>&͘>>/EE//
>^^ZZ/WK>
D/E/>d//
ZdK>h/^d&EK
,dd/Z&&>
EEd/>h
DW/&ZE^
WW>>/'/E
^dZ/,/E/EEZ/d
ZYh'>/'/E&ZEK
Zs/'E/dKDD^K
,/K/>h/EK
&͘>>/d^d/&/'>/^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
&KE/KEhE/sZ^/dZ//E
'ZZ//WZh'/
&Zd>>//EKE/^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
'/>Kdd/>^^EZK
'/hEdZDK

ϳ͘ϲϴϲ͕Ϯϰ

Ϯϰ͘ϱϱϰ͕Ϯϰ
ϲ͘ϭϳϳ͕ϴϳ
ϯ͘ϰϰϱ͕Ϭϰ
ϰ͘ϴϱϵ͕Ϭϲ

/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ϲϳ͘ϰϱϱ͕ϵϱ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

ϵϰϮϰϬϳϰϵϳϳϯ

ϵϰϮϰϬϴϭϰϬϵϴ
ϵϰϮϰϬϵϭϲϬϳϱ
ϵϰϮϰϬϳϳϮϵϴϭ
ϵϰϮϰϬϬϳϰϯϬϱ
ϵϰϮϰϭϭϲϲϴϭϭ
ϵϰϮϰϬϳϲϲϴϭϵ
ϵϰϮϰϬϵϱϭϱϳϳ
ϵϰϮϰϬϭϳϰϯϱϮ
ϵϰϮϰϬϲϲϲϲϬϱ
ϵϰϮϰϬϴϳϳϭϳϴ
ϵϰϮϰϬϴϯϯϲϱϬ
ϵϰϮϰϬϴϮϳϲϲϬ
ϵϰϮϰϬϳϭϯϵϴϱ
ϵϰϮϰϬϵϰϱϵϯϰ

ϵϰϮϰϭϬϲϱϳϱϳ

ϵϰϮϰϬϴϯϭϱϴϵ
ϵϰϮϰϭϭϳϯϳϯϰ
ϵϰϮϰϭϭϲϬϯϬϭ
ϵϰϮϰϬϴϵϮϴϰϳ

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
'Z/K>/Z/^͘E͘͘/&͘/Z/Θ͘
'Z/K>^͘Z͘/KZ>>/E/^Z'/K
ZKZdK^K͘'Z/K>^DW>/
E'>KE/&ZE
ZE'>/&>//^h'h^dK
͘'͘KZ/K^/E'>D/>/K
/E'ZZ/Z>KDZKZ/E/
^K͘'Z/K>^DW>/

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ϱ͘ϲϲϴ͕ϴϴ

-

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϵϰϮϰϭϮϬϬϭϬϳ

30-9-2020

>>'dKϭ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ͗'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϳϬϭϬ
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ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ

ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ

ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ

ϰϮ

ϰϯ

ϰϰ

ϰϱ
ϰϲ

ϰϳ
ϰϴ

ϰϵ

ϱϬ

ϱϭ

ϱϮ

ϱϯ

ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ

ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϱͬϬϴͬϮϬϮϬ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϯϭͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϳ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϱ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϰ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϴ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϳ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϱ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϭϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϴϵϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϬϳ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϬϲϵϯϲ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

ϯ͘ϱϯϯ͕ϵϯ
ϯ͘ϭϱϴ͕Ϭϯ
Ϭ

ϳ͘ϵϭϰ͕ϳϯ
ϰϱ͘Ϭϭϭ͕ϴϭ
Ϭ

ϳ͘ϴϲϱ͕ϳϮ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϮϬ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϰͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϮϬ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϲͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϯͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϬϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϴͬϮϬϮϬ
ϬϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

Serie Generale

ϭϬ͘ϲϴϲ͕ϵϮ
ϱ͘ϭϱϳ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϬϴ͕ϲϭ
ϰϲϱ͘Ϭϳϰ͕ϱϯ

ϭϴ͘ϱϵϯ͕ϭϳ
ϭϱ͘ϱϲϵ͕ϮϮ
ϭϵ͘ϰϭϰ͕ϵϵ

ϭϰ͘ϳϯϮ͕ϰϲ

ϯ͘ϲϴϯ͕ϳϭ

Ϭ

ϮϮ͘ϬϬϲ͕Ϯϳ

ϱ͘ϬϬϭ͕ϲϳ

Ϯ͘ϱϳϬ͕ϲϭ
Ϭ

ϯϯ͘ϱϱϭ͕ϮϮ
ϲ͘ϲϳϵ͕ϲϮ

ϯ͘ϲϬϴ͕ϳϴ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϯϱ͘ϲϮϳ͕ϴϳ

ϰ͘ϮϯϮ͕ϱϳ
ϭ͘ϱϬϰ͕ϰϯ
Ϭ
ϯ͘ϱϮϴ͕Ϭϰ

Ϭ
Ϭ
ϭ͘Ϯϰϯ͕Ϭϯ
Ϭ
Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϲϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϮ͘ϯϯϰ͕ϮϬ

-

ϵϱϱ͕ϰϵ

ϯ͘ϱϲϯ͕ϴϰ

Ϯ͘ϰϱϳ͕ϵϳ

ϯ͘ϳϵϭ͕ϰϬ

Ϯϳ͘ϭϭϬ͕Ϭϭ
Ϯϭ͘ϯϭϰ͕ϰϳ

ϯ͘Ϯϵϱ͕ϴϱ
ϱϴϭ͕ϯϲ

ϭ͘ϳϲϯ͕ϭϱ

ϳϱϬ͕ϵϭ

ϱϴϰ͕ϳϯ

Ϯ͘ϱϮϵ͕ϳϱ
ϯϭ͘ϴϱϬ͕ϴϲ
ϯ͘Ϭϱϵ͕ϱϱ

Ϯ͘ϴϰϱ͕ϰϭ
ϭϳ͘ϵϯϮ͕ϰϵ
ϭ͘ϳϭϲ͕ϲϵ
ϱ͘ϵϯϮ͕ϯϵ

ϴ͘ϭϯϴ͕Ϭϯ
ϯϰ͘ϭϱϴ͕ϯϴ
ϭ͘Ϭϯϵ͕ϴϵ
ϭ͘ϯϴϵ͕ϭϰ
ϯ͘Ϭϯϰ͕ϭϮ
ϰ͘Ϭϱϰ͕ϭϬ
ϵϳϬ͕ϵϮ
ϭϲ͘ϵϴϬ͕ϯϰ
ϭ͘ϴϯϯ͕ϬϮ
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ϵϰϮϰϬϴϵϭϴϬϳ ^K/dΖ'Z/K>^WK^/E/^/>s^dZK^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>s>>Ed/dKE/
ϵϰϮϰϬϰϲϴϲϯϬ
Kdd>/K^͘Z͘>͘
ϵϰϮϰϭϲϴϰϰϮϱ
dZ>>&ZE^K
ϵϰϮϰϭϭϳϮϬϰϭ
d/Z/&Z/K
dKZZ>>^W/EͲ^K/dΖ
ϵϰϮϰϭϭϲϳϬϮϱ
'Z/K>^DW>/
ϵϰϮϰϭϮϮϬϭϴϴ
s/>/Z>K
ϵϰϮϰϬϳϳϱϱϬϱ
DWKZ>/E/EdKE/K

^K/dΖ'Z/K>>YhZEdE^Z>
^K/dΖ'Z/K>>'/'/h^WWZ>K
ϵϰϮϰϬϲϲϴϮϰϳ
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>ZKdK>KE/^K/dΖ
ϵϰϮϰϬϮϳϬϳϴϴ
^DW>/

ϵϰϮϰϬϳϬϮϳϬϳ

ϵϰϮϰϬϵϬϴϱϳϳ

ϵϰϮϰϭϭϳϭϵϯϲ
ϵϰϮϰϬϳϳϱϬϲϳ

ϵϰϮϰϬϮϰϲϭϲϴ
ϵϰϮϰϬϮϰϯϭϬϴ

ϵϰϮϰϬϴϰϮϲϭϬ

ϵϰϮϰϭϲϴϴϲϬϴ

ϵϰϮϰϭϲϴϴϲϴϭ

ϵϰϮϰϭϬϲϰϯϯϵ
ϵϰϮϰϭϬϱϰϲϮϵ
ϵϰϮϰϭϭϳϭϱϭϰ

WddhZ/d/^K/d'Z/K>^DW>/
Z/K>&//EK
^K^/>sZ/K
^DK>/E/Z>
^/ZKDKZdd/K^dE/^K/dΖ
'Z/K>^Z>
^K͘'Z͘>h,dd/^/>/K>h/K
^K͘'Z/K>'Z/s>/'/^͘E͘͘
^K/d'Z/K>D͘Θ͘/^dZD/
^͘^͘
^K/d'Z/K>D͘Θ͘/^dZD/
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>^/E/&h^dK
'/h^WWΘ͘^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>^/E>>/^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>Z/^Ed/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>Z/&ZE^K
EE/>>/^^
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/DKZ/^^͘
^K/dΖ'Z/K>&ddKZ/>
>hE'KdsZ^͘^͘

>'/DZ/KEdKE/KͲ^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
>h,dd/>K
>h/E/'/h^WW
>hW/E/>KZdd
DKZdd/EZ
W>^,/>h
Wh^>>/'Z/>
W'KZZK>KZEK
WZh'/E&ZEK

-

ϵϰϮϰϬϳϳϯϰϬϭ
ϵϰϮϰϬϭϱϱϱϯϰ
ϵϰϮϰϬϱϯϭϬϴϬ
ϵϰϮϰϬϴϭϵϰϲϵ

ϵϰϮϰϬϬϯϰϬϰϰ
ϵϰϮϰϬϳϳϵϵϳϴ
ϵϰϮϰϬϴϯϮϴϵϮ
ϵϰϮϰϬϲϳϯϮϭϯ
ϵϰϮϰϬϵϵϲϬϭϬ
ϵϰϮϰϬϯϭϳϭϴϯ
ϵϰϮϰϬϯϭϭϬϭϮ
ϵϰϮϰϬϴϲϯϰϱϵ
ϵϰϮϰϬϵϭϲϬϬϬ

30-9-2020
N. 76

101

102

30-9-2020

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 settembre 2020, n. 8207.
Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 per attivazione del Fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell’articolo
51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

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” e ss.mm.ii.;
Visto, in particolare, l’articolo 51, comma 4, che stabilisce che il responsabile finanziario della Regione possa effettuare variazioni del bilancio riguardanti il Fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall’art. 3, comma 4, di
competenza della Giunta regionale apportando le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale;
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;
Vista la D.G.R. n. 476 del 17 giugno 2020 di approvazione dell’aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di
previsione 2020-2022, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo e
in particolare i punti 2 e 5 relativi all’imputazione della spesa in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica e all’istituzione del fondo pluriennale vincolato;
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)5 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle
previste dall’art. 3, comma 4, di competenza della Giunta regionale, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e finanza;
Considerato che con determinazioni dirigenziali sono stati assunti dai responsabili dei centri di spesa, sui capitoli
di spesa finanziati con entrate già accertate, impegni di spesa a carico dell’anno di previsione 2020, pari all’importo
complessivo dell’obbligazione giuridica perfezionata, nel rispetto dei principi contabili dettati dalla normativa vigente,
imputando contestualmente, sulla base del cronoprogramma dell’esigibilità della spesa, agli esercizi successivi la
quota degli impegni esigibile in tali esercizi;
Considerato, inoltre, che, per le quote esigibili negli anni di previsione 2021 e 2022, in ragione dei cronoprogrammi
di spesa, sono state rimandate le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile a successivo provvedimento,
previa attivazione del Fondo pluriennale vincolato;
Visti gli impegni di spesa con attivazione del Fondo pluriennale vincolato registrati nelle scritture contabili dell’esercizio in corso fino al 16 settembre 2020;
Considerata, quindi, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio, finalizzate a rimodulare le risorse nel
triennio del bilancio 2020-2022 in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica, con contestuale attivazione, a copertura, del Fondo pluriennale vincolato;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per poter provvedere alle suddette variazioni con atto amministrativo negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022;
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 al bilancio regionale di previsione 2020-2022 le variazioni di cui all’ Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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2. di apportate al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/2, 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 17 settembre 2020
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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ALLEGATO A)
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PARTE ENTRATA
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE VARIAZIONE

0,00

833.070,29

106.879,02

0,00

833.070,29

106.879,02

PARTE SPESA
VARIAZIONE
FPV 2021

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2022

VARIAZIONE
FPV 2022

0,00

0,00

0,00

40.874,88

0,00

0,00

0,00

0,00

32.430,45

0,00

0,00

0,00

55.700,00

55.700,00

0,00

0,00

0,00

1

12.016,56

12.016,56

3.004,14

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1

97.600,00

97.600,00

0,00

SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

138.100,00

138.100,00

VARIAZIONE
FPV 2020

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

MISSIONE

DESCRIZIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

TITOLO

01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

1

6.000,00

6.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

12

POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

1

81.749,76

81.749,76

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

1

409.473,52

409.473,52

11

SOCCORSO CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITA' NATURALI

1

32.430,45

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

04

INTERVENTI PER I SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

1

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

08

COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO

15

POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

03

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01

TOTALE VARIAZIONE

833.070,29

833.070,29

40.874,88

63.000,00

106.879,02

3.004,14

0,00

0,00

0,00

63.000,00

0,00

106.879,02

0,00
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ALLEGATO B)

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020-2022

PARTE ENTRATA
TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

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

CATEGORIA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE VARIAZIONE

0,00

833.070,29

106.879,02

0,00

833.070,29

106.879,02

PARTE SPESA
VARIAZIONE
FPV 2020

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

VARIAZIONE
FPV 2021

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2022

VARIAZIONE
FPV 2022

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

1.03

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

81.749,76

81.749,76

40.874,88

0,00

1

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

409.473,52

409.473,52

0,00

0,00

0,00

INTERVENTI A SEGUITO
DI CALAMITA' NATURALI

1

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

32.430,45

32.430,45

0,00

0,00

0,00

04

INTERVENTI PER I
SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE

1

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

55.700,00

55.700,00

0,00

0,00

0,00

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

08

COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

12.016,56

12.016,56

3.004,14

15

POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

97.600,00

97.600,00

0,00

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

110.000,00

110.000,00

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

28.100,00

28.100,00

MISSIONE

DESCRIZIONE

PROGRAM
MA

DESCRIZIONE

TITOLO

MACROAGGRE
GATO

DESCRIZIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

1

1.03

01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

12

POLITICA REGIONALE
UNITARIA PER I SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE

1

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO

11

SOCCORSO CIVILE

02

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

12

TOTALE VARIAZIONE

833.070,29

833.070,29

40.874,88

3.004,14

0,00

0,00

0,00

63.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.879,02

106.879,02

0,00

63.000,00
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ALLEGATO C)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2020-2022

PARTE ENTRATA
TITOLO

DENOMINAZIO
NE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

CATEGO
CAPITOLO
RIA

00005_E

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE CORRENTI

IV LIVELLO

E.0.01.00.00.000

TOTALE VARIAZIONE

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
2020
2021
2022
0,00

833.070,29

106.879,02

0,00

833.070,29

106.879,02

1
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ALLEGATO C)
PARTE SPESA
MISSIO
NE

DESCRIZIONE

PROGR
AMMA

DESCRIZIONE

01

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

11

ALTRI SERVIZI
GENERALI

1

1.08

1.03

01

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

12

POLITICA
REGIONALE
UNITARIA PER I
SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

1

1.06

1.03

TITOLO CDR

MACROAG
DESCRIZIONE
GREGATO

VARIAZIONE
FPV 2020

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

VARIAZIONE
FPV 2021

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2022

VARIAZIONE
FPV 2022

U.1.03.02.16.000

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.99.000

81.749,76

81.749,76

40.874,88

0,00

U.1.04.01.02.000

409.473,52

409.473,52

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

32.430,45

32.430,45

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

47.200,00

47.200,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IV LIVELLO

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

00734_S

RISORSE PREMIALI DEL PO 20142020 RAFFORZAMENTODEL
SISTEMA CPT (DELIBERA CIPE
48/2017) -(RIF. CAP. 02712_E) SERVIZI AMMINISTRATIVI

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

E6743/8020_S

POR FESR 2014-2020: Assistenza
Tecnica - Spesecorrenti Cofinanziamento regionale AltriServizi
SPESE PER INDAGINI DI
MICROZONAZIONE
SISMICA.ART.2, LETT. A) OPCM N.
3907/2010, OPCM
N.52/2013ELEGGE 24/06/2009,
N. 77.(RIF. E/UPB 2.01.006 -CAP.
2346)- TRASF. CORRENTI AMM.NI
LOCALI
UTILIZZO FONDI CONTABILITA'
SPECIALE N. 5427SISMA 2009 FONDI ART.2, L.R. 17/2011 (RIF.
CAP. 00572_E)- TRASFERIMENTI
CORRENTI AMM.NI LOCALI
SPESE PREVENZ. E CONTRASTO
VIOLENZA DI GENERE,RAFFORZ.
RETE SERVIZI TERR., CENTRI
ANTIV. E SERVIZI DI ASSIST.ALLE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
ART.5, D.L.14/8/2013,N.93, CONV.
CON L.119/2013 TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI -(RIF.
CAP. 017
SPESE PREVENZ. E CONTRASTO
VIOLENZA DI GENERE,RAFFORZ.
RETE SERVIZI TERR.,
CENTRIANTIVIOLENZA E SERVIZI
DI ASSIST.ZA ALLE DONNEVITTIME
DI
VIOLENZAART.5BIS,D.L.14/8/2013
,N.93,CONV. CON
L.119/2013(RIF. CAP.1823/E)TRASF. CORR. AMM LOCALI

40.874,88

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

1

3.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

F2022_S

11

SOCCORSO CIVILE

02

INTERVENTI A
SEGUITO DI
CALAMITA'
NATURALI

1

3.02

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

00308_S

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

04

INTERVENTI PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

1

1.01

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

B2545_S

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

04

INTERVENTI PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

1

1.01

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

A2536_S

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

08

COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO

1

2.09

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

G2839_S

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
ATTIVITA' DICOMPETENZA DELLA
REGIONE UMBRIA, D.LGS
U.1.03.02.99.000
N.77/2002 - (RIF. CAP. 02047_E) ALTRI SERVIZI

12.016,56

12.016,56

3.004,14

15

POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

03

SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1

4.00

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

02967_S

FONDO NAZIONALE PER
L'OCCUPAZIONE DA
DESTINAREALLA REALIZZAZIONE DI
POLITICHE ATTIVE DELL'IMPIEGO
EALLA STABILIZZAZIONE
OCCUPAZIONALE DEI
LAVORATORISOCIALMENTE UTILI
DEL BACINO UMBRO -(RIF. CAP.
1937_E) - ALTRI SERVIZI

U.1.03.02.99.000

97.600,00

97.600,00

0,00

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI
E PESCA

01

SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO
E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

4.05

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

L3828_S

SPESE PER FAR FRONTE AGLI
ADEMPIMENTIDERIVANTI DALLE
VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE U.1.04.01.02.000
-(RIF. CAP. 00757_E) TRASF.CORRENTI AMM. LOCALI

70.000,00

70.000,00

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI
E PESCA

01

SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO
E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

4.05

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

L3829_S

U.1.04.01.02.000

40.000,00

40.000,00

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI
E PESCA

01

SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO
E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

SPESE PER FAR FRONTE AGLI
ADEMPIMENTI DERIVANTIDALLE
VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE
U.1.03.02.11.000
- PRESTAZ.NIPROF.LI E
SPECIALISTICHE - (RIF. CAP.
00757_E)

25.000,00

25.000,00

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI
E PESCA

01

SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO
E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI
PROGRAMMI INTERREGIONALI
IN AGRICOLTURA - ART.2, COMMA
6, LEGGE491/93 DELIBERA CIPE
U.1.03.02.10.000
F7824/8020_S
18/12/96 - ART.2,COMMA
2,L.499/99.-FINANZIAMENTO CON
FONDI PROPRI REGIONALI CONSULENZE

3.100,00

3.100,00

1

1

4.05

4.06

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

U3828_S

UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI
DAI VERSAMENTIDELLA TARIFFA
FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART.
55,D.LGS. 214/2005. (RIF. CAP.
53_E) - TRASF. CORRENTI AMM.
LOCALI

TOTALE VARIAZIONE

833.070,29

833.070,29

3.004,14

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.879,02

106.879,02

0,00

2
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ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϱ͘ϭϯϬ͘ϱϴϯ͕ϰϬ

ϴϮ͘ϬϬϰ͕ϭϵ

ϴϮ͘ϬϬϰ͕ϭϵ

ϭϰ͘ϳϵϬ͕Ϭϴ

ϭϰ͘ϳϵϬ͕Ϭϴ

Serie Generale

ϭϭ

DŝƐƐŝŽŶĞ

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

Ϭϴ

dKd>D/^^/KE

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

^W^KZZEd/

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

ϴϳ͘ϳϰϵ͕ϳϲ

ϱ͘ϬϰϮ͘ϴϯϯ͕ϲϰ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

-

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

ϴϭ͘ϳϰϵ͕ϳϲ

Ϯϱϰ͕ϰϯ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϴϭ͘ϳϰϵ͕ϳϲ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱϰ͕ϰϯ

ϴ͘ϳϵϬ͕Ϭϴ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϴ͘ϳϵϬ͕Ϭϴ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ
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d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

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

Ϭϴ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

Ϭϭ

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

^W^KZZEd/

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

>dZ/^Zs//'EZ>/

^W^KZZEd/

>dZ/^Zs//'EZ>/

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϮ

ϭϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϭ

ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

͘

-

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϮ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

DŝƐƐŝŽŶĞ

/^sEK/DD/E/^dZ/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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Ϭϯ

WK>/d/,WZ/>>sKZK>&KZD/KEWZK&^^/KE>

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϲϰ͘ϳϵϱ͕ϯϭ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ
ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϵϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϵϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϵϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϲϳ͘ϳϭϲ͕ϱϲ

WĂŐ͘Ϯ

ϭϲϮ͘ϯϵϱ͕ϯϭ

ϵϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϵϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϴϲ͘ϴϲϰ͕ϴϱ

ϭϮ͘Ϭϭϲ͕ϱϲ

ϭϮ͘Ϭϭϲ͕ϱϲ

ϲϰ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϲϰ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϯϲϲ͘ϳϴϬ͕ϳϴ

ϯϮ͘ϰϯϬ͕ϰϱ

-

ϭϱ

^K^d'EK>>ΖKhW/KE

^W^KZZEd/

^K^d'EK>>ΖKhW/KE

ϭϵ͘ϭϰϴ͕Ϯϵ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϮ͘Ϭϭϲ͕ϱϲ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

Ϭϯ

Ϭ͕ϬϬ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϮ͘Ϭϭϲ͕ϱϲ

ϱϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϰϯϬ͕ϰϱ

ϯϮ͘ϰϯϬ͕ϰϱ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

WK>/d/,WZ/>>sKZK>&KZD/KEWZK&^^/KE>

Ϭ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϯϰ͘ϯϱϬ͕ϯϯ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

Ϭ͕ϬϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

͘
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ϭϱ

DŝƐƐŝŽŶĞ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϮ

KKWZ/KE^^K//KE/^DK

^W^KZZEd/

KKWZ/KE^^K//KE/^DK

/EdZsEd/WZ/^K''dd/Z/^,/K/^>h^/KE^K/>

^W^KZZEd/

/EdZsEd/WZ/^K''dd/Z/^,/K/^>h^/KE^K/>

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϴ

Ϭϴ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϰ

Ϭϰ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϮ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^KKZ^K/s/>

/EdZsEd/^'h/dK/>D/dൢEdhZ>/

ϭϭ

ϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϮ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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Ϭϭ

ϴϯϯ͘ϬϳϬ͕Ϯϵ

ϭϲ͘ϱϴϮ͘ϱϱϬ͕ϵϴ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϱϬ͘ϯϵϰ͕ϳϬ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dKd>'EZ>>>h^/d

ϭϯϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϯϵϰ͕ϳϬ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϴϯϯ͘ϬϳϬ͕Ϯϵ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϭϯϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϯϵϰ͕ϳϬ

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϯϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ĨŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϲ

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

^W^KZZEd/

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

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

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

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

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

͘
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Serie Generale
-

WĂŐ͘ϯ

ϭϳ͘ϰϭϱ͘ϲϮϭ͕Ϯϳ

ϭϴϴ͘ϰϵϰ͕ϳϬ

ϭϴϴ͘ϰϵϰ͕ϳϬ

ϭϴϴ͘ϰϵϰ͕ϳϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

-

Ϭϭ

ϭϲ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϮ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

DŝƐƐŝŽŶĞ

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 settembre 2020, n. 8216.
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;
Vistoil 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;
Vista la D.G.R. n. 476 del 17 giugno 2020 di approvazione dell’aggiornamento del bilancio finanziario gestionale di
previsione 2020-2022 ai sensi all’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;
Vista la D.G.R. n. 518 del 29 giugno 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge avente
per oggetto “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2019”;
Visto l’Allegato H.2 al D.D.L. rendiconto 2019, approvato con la citata D.G.R. n. 518/2020, contenente l’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato 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, confluite
nell’avanzo di amministrazione:
— dell’1 settembre 2020 e del 16 settembre 2020 del dirigente del Servizio “Turismo, sport e film commission”;
— del 26 agosto 2020 del dirigente del Servizio “Controllo strategico, valutazione politiche, conti pubblici territoriali e ufficio regionale di statistica”;
— del 6 agosto 2020 della Direzione regionale “Governo del territorio, ambiente, protezione civile”;
— del 16 settembre 2020 del dirigente del Servizio “Energia, ambiente, rifiuti”;
— del 14 settembre 2020 della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo;
— del 7 settembre 2020 del dirigente del Servizio “Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione
socio sanitaria. Economia sociale e terzo settore”;
— del 15 settembre 2020 del dirigente del Servizio “Trasparenza, anticorruzione, privacy e tutela consumatori”;
— del 24 luglio 2020 del dirigente del Servizio “Relazioni internazionali, finanza d’impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo”;
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. m. 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. 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 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 di previsione 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.
Perugia, lì 18 settembre 2020
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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ϭ

ϰ͘ϬϮ

ϭ͘Ϭϯ

Yh/^dK/E/
^Zs//

ϬϮϱϵϭͺ^

ϭϵ

Z>/KE/
/EdZE/KE>/

ϬϮ

KKWZ/KE
dZZ/dKZ/>

ϭ

ϰ͘ϬϮ

ϭ͘Ϭϯ

Yh/^dK/E/
^Zs//

ϬϮϲϬϬͺ^

ϭϵ

Z>/KE/
/EdZE/KE>/

ϬϮ

KKWZ/KE
dZZ/dKZ/>

ϭ

ϰ͘ϬϮ

ϭ͘Ϭϯ

Yh/^dK/E/
^Zs//

ϮϲϬϬͺ^

ϭϵ

Z>/KE/
/EdZE/KE>/

ϬϮ

KKWZ/KE
dZZ/dKZ/>

ϭ

ϰ͘ϬϮ

ϭ͘Ϭϰ

dZ^&Z/DEd/
KZZEd/

ϮϲϬϬͺ^

ϭϵ

Z>/KE/
/EdZE/KE>/

ϬϮ

KKWZ/KE
dZZ/dKZ/>

ϭ

ϰ͘ϬϮ

ϭ͘Ϭϯ

Yh/^dK/E/
^Zs//

ϮϲϬϬͺ^

ϮϬ

&KE/
EdKEDEd/

Ϭϭ

&KEK/Z/^Zs

ϭ

ϭ͘ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

>dZ^W^
KZZEd/

ϬϲϭϰϬͺ^

D/^^/KE EKD/E/KE

d/dK>K Z

ϭ

Ϯ͘Ϭϵ

DZK'
EKD/E/KE
'Z'dK

W/dK>K

EKD/E/KE

/s>/s>>K

YhKd>>Ζ/DWK^dZ'/KE>^h/
Z/&/hd/^K>///h/>>>͘Z͘ϯϬͬϵϳ
WZ/EdZsEd//D^^/E
^/hZWZDEEd͕Z/DK/KE
Ϭϳϭϱϯͺ^
Z/&/hd/͕KE/&//E'/E/ͲZd͘ϯ͕
>͘ϱϰϵͬϭϵϵϱ^͘D͘/͘ͲKEdZ/hd/
/Es^d/DDD͘E/>K>/Ͳ;Z/&͘W͘
ϬϬϭϱϱͺͿ
YhKd>>Ζ/DWK^dZ'/KE>^h/
Z/&/hd/^K>///h/>>>͘Z͘ϯϬͬϵϳ
WZdd/s/dΖ/KDhE//KEͲ
Ϭϳϭϱϳͺ^
Zd͘ϯ͕>͘ϱϰϵͬϭϵϵϱ^͘D͘/͘Ͳ
KZ'͘sEd/Wh>//dΖͲ;Z/&͘W͘
ϬϬϭϱϱͺͿ͘
YhKd>>Ζ/DWK^dZ'/KE>^h/
Z/&/hd/^K>///h/>>>͘Z͘ϯϬͬϵϳ
WZ''/KZEDEdK
WZK'ZDD/KEZ'/KE>/E
ϬϳϭϲϬͺ^
DdZ//Z/&/hd/KE/&/,Ͳ
Zd͘ϯ͕>͘ϱϰϵͬϭϵϵϱ^͘D͘/͘ͲWdZ^d͘
WZK&͘^W/>/^d/,Ͳ;Z/&͘W͘
ϬϬϭϱϱͺͿ͘
YhKd>>Ζ/DWK^dZ'/KE>^h/
Z/&/hd/^K>///h/>>>͘Z͘ϯϬͬϵϳ
WZKEdZ/hd/WZ
DEhdE/KEKZ/EZ/Z
Ϭϳϭϱϲͺ^
EdhZ>/WZKdddͲZd͘ϯ͕>͘
ϱϰϵͬϭϵϵϱ^͘D͘/͘ͲdZ^&͘KZZEd/
DD͘E/>K>/;Z/&͘W͘ϬϬϭϱϱͺͿ
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^/E>h^/KE
^K/>>Kdd>>WKsZdΖͲ
WZ/KZ/dΖϵ͘ϰD/'>/KZDEdK
ϬϮϴϭϮͬϴϬϮϬͺ^
^^K^Zs////Ed͘'E͘Ͳ
K&/EE/DEdKZ'/KE>Ͳ
dZ^&͘KZZEd/DD͘E/>K>/
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^/E>h^/KE
^K/>>Kdd>>WKsZdΖͲ
ϮϴϭϮͬϴϬϮϬͺ^ WZ/KZ/dΖϵ͘ϰD/'>/KZDEdK
^^K^Zs////Ed͘'E͘Ͳ
;E͘/͘Ϳ
K&/EE/DEdKZ'/KE>Ͳ
dZ^&͘KZZEd/>dZ/DWZ^
WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^/E>h^/KE
^K/>>Kdd>>WKsZdΖͲ
ϮϴϭϮͬϴϬϮϬͺ^ WZ/KZ/dΖϵ͘ϰD/'>/KZDEdK
^^K^Zs////Ed͘'E͘Ͳ
;E͘/͘Ϳ
K&/EE/DEdKZ'/KE>Ͳ
dZ^&͘KZZEd//^d/dh͘^K͘WZ/sd

h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϭϭϲ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ

ϭϭϲ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ

h͘ϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϭϭ͘ϬϬϬ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϰϲ͘ϮϮϳ͕ϮϮ

ϰϲ͘ϮϮϳ͕ϮϮ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϵϵ͘ϬϬϬ

ϭϴ͘ϲϳϭ͕ϱϱ

ϭϴ͘ϲϳϭ͕ϱϱ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

ϳ͘Ϯϭϰ͕ϰϬ

ϳ͘Ϯϭϰ͕ϰϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ

Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ

ϲ͘ϱϭϲ͕ϭϳ

ϲ͘ϱϭϲ͕ϭϳ

ϰ͘ϲϲϲ͕Ϭϭ

ϰ͘ϲϲϲ͕Ϭϭ

h͘ϭ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϮϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϮϬ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

Ϯϵϵ͕Ϯϵ

Ϯϵϵ͕Ϯϵ

h͘ϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϭϲ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ

ϭ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ

h͘ϭ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

Ϭ͕ϬϬ

WKZ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗^^/E>h^/KE
^K/>>Kdd>>WKsZdΖͲ
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
WZ/KZ/dΖϵ͘ϭ/E>h^/KEdd/sͲ
K&/EE/DEdKZ'/KE>Ͳ
dZ^&͘KZZEd/DD͘E/>K>/
^W^WZ/E//d/ssEd''/K
/KE^hDdKZ//h/>>ΖZd͘ϭϰϴ
>>>͘ϯϴϴͬϮϬϬϬ͘;Z/&ͬ͘hWϮ͘Ϭϭ͘ϬϬϱͲ h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ
W͘ϮϲϲϲͿ͘ͲdZ^&͘KZZ͘/^d͘
^K͘WZ/sd
WZK'ddK>zͲ
hW͗/ϲϯϭϳϬϬϬϭϱϬϬϬϱͲWZK'ZDD
h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϱ͘Ϭϰ͘ϬϬϬ
/EdZZ'hZKW;&^ZϳϱйͿ͕
Z/DKZ^KWZdEZWZ/sd/Ͳ;Z/&͘
W͘ϬϭϮϯϬͺͿ
WZK'ddK>zͲ
hW͗/ϲϯϭϳϬϬϬϭϱϬϬϬϱͲWZK'ZDD
/EZZ'hZKW;&^ZϴϱйͿZ'/KE h͘ϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
hDZ/ͲKZ'͘sEd/Wh>//dΖ
^Zs͘dZ^&ZdͲ;Z/&͘W͘ϬϭϮϯϭͺͿ
WZK'ddK>zͲWZK'ZDD
/EdZZ'hZKWͲ>dZ/E//
KE^hDKZd͕E>>Z/
^dDWd/Z'/KEhDZ/&^Z
;ϴϱйͿ;Z/&͘WϭϮϯϭͺͿ
WZK'ddK>zͲWZK'ZDD
/EdZZ'hZKWͲ>dZ/E//
KE^hDKDdZ/>
/E&KZDd/KZ'/KEhDZ/&^Z
;ϴϱйͿ;Z/&͘WϭϮϯϭͺͿ
WZK'ddK>zͲWZK'ZDD
/EdZZ'hZKWͲdZ^&Z/DEd/
KZZEd/DD/E/^dZ/KE/
>K>/ͲdZ^&Z/DEd/hE/sZ^/dൢ
Z'/KEhDZ/&^Z;ϴϱйͿ;Z/&͘W
ϭϮϯϭͺͿ
WZK'ddK>zͲWZK'ZDD
/EdZZ'hZKWͲ^Zs//
DD/E/^dZd/s/Ͳ>dZ^W^
^Zs//DD/E/^dZd/s/ͲZ'/KE
hDZ/&^Z;ϴϱйͿ;Z/&͘W
ϭϮϯϭͺͿ
&KEK/Z/^ZsWZ
>Ζ/Ed'Z/KE>>
hdKZ//KE//^^͘Zd͘ϰϰ͕
>͘Z͘ϮϴͬϬϮͬϮϬϬϬ͕E͘ϭϯ͘

sZ//KE
sZ//KE
^dE/DEdK
^dE/DEdK
KDWdE
^^ϮϬϮϬ
ϮϬϮϬ

dKd>sZ//KE


Ϯ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>ΖEdZd
ϰ͘ϭϱϯ͘ϭϵϲ͘Ϯϲϭ͕ϲϮ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ͲĚŝĐƵŝƵƚŝůŝǌǌŽĨŽŶĚŽĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝůŝƋƵŝĚŝƚĂΖĚůϯϱͬϮϬϭϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞƌŝĨŝŶĂŶǌ͘

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϱ͘ϳϯϱ͘ϭϳϭ͕ϲϲ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 76

WĂŐ͘ϭ

ϰ͘ϭϱϳ͘ϯϬϲ͘ϯϵϬ͕ϰϮ

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ϳϵ͘ϴϰϱ͘ϯϬϬ͕ϰϲ

ϭϬϳ͘ϱϰϱ͘Ϯϳϰ͕ϱϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>sZ//KE//EEdZd

ϭϬϯ͘ϰϯϱ͘ϭϰϱ͕ϳϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

͘

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ͲĚŝĐƵŝĂǀĂŶǌŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ

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

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
EdZd

30-9-2020
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Ϭϭ

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

Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WĂŐ͘ϭ

ϭϱ͘ϭϭϯ͘ϵϲϮ͕ϲϮ
ϭϱ͘ϲϲϮ͘ϲϲϴ͕ϳϮ

ϯ͘ϲϵϬ͘ϳϲϱ͕ϰϭ
ϯ͘ϳϳϱ͘ϮϮϵ͕ϭϯ

ϯ͘ϰϬϴ͘ϲϮϮ͕ϱϭ
ϯ͘ϰϵϯ͘Ϭϴϲ͕Ϯϯ

ϮϰϮ͘Ϯϱϵ͘Ϯϲϵ͕ϵϮ
Ϯϱϰ͘ϯϮϰ͘ϭϳϮ͕ϱϳ

ϳ͘ϰϵϲ͘ϯϲϮ͕ϵϭ
ϵ͘ϴϮϬ͘ϵϯϭ͕Ϯϵ

ϱϱϳ͘ϲϬϭ͕ϭϳ
ϭ͘Ϯϯϱ͘ϲϲϰ͕ϲϴ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

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

ϭϱ͘Ϭϴϱ͘ϵϲϮ͕ϲϮ
ϭϱ͘ϲϯϰ͘ϲϲϴ͕ϳϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϱϯ͘ϭϬϮ͕ϮϬ
ϲϱϯ͘ϭϬϮ͕ϮϬ

ϲϱϯ͘ϭϬϮ͕ϮϬ
ϲϱϯ͘ϭϬϮ͕ϮϬ

ϲ͘ϭϬϮ͕ϮϬ
ϲ͘ϭϬϮ͕ϮϬ

ϲ͘ϵϯϴ͘ϳϲϭ͕ϳϰ
ϴ͘ϱϴϱ͘Ϯϲϲ͕ϲϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

Serie Generale

Ϭϴ

DŝƐƐŝŽŶĞ

dhZ/^DK

Ϭϳ

dKd>D/^^/KE

ϯ͘ϲϲϮ͘ϳϲϱ͕ϰϭ
ϯ͘ϳϰϳ͘ϮϮϵ͕ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϰϭ͘ϲϬϲ͘ϭϲϳ͕ϳϮ
Ϯϱϯ͘ϲϳϭ͘ϬϳϬ͕ϯϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯ͘ϯϴϬ͘ϲϮϮ͕ϱϭ
ϯ͘ϰϲϱ͘Ϭϴϲ͕Ϯϯ

ϲ͘ϴϰϯ͘ϮϲϬ͕ϳϭ
ϵ͘ϭϲϳ͘ϴϮϵ͕Ϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱϱϭ͘ϰϵϴ͕ϵϳ
ϭ͘ϮϮϵ͘ϱϲϮ͕ϰϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

^s/>hWWKs>KZ//KE>dhZ/^DK

^W^KZZEd/

^s/>hWWKs>KZ//KE>dhZ/^DK

ϲ͘Ϯϵϭ͘ϳϲϭ͕ϳϰ
ϳ͘ϵϯϴ͘Ϯϲϲ͕ϲϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dhZ/^DK

Ϭϳ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

^dd/^d/^/^dD//E&KZDd/s/

Ϭϭ

Ϭϴ

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^W^/EKEdKW/d>

d/dK>KϮ

^dd/^d/^/^dD//E&KZDd/s/

^W^KZZEd/

Ϭϴ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

͘

-

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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ZWZKddd͕WZ,/EdhZ>/͕WZKd/KEEdhZ>/^d/&KZ^d/KE

Z/&/hd/

ϰ͘ϭϵϳ͘ϭϮϴ͕ϭϬ
ϰ͘ϯϬϱ͘ϳϵϬ͕ϰϲ

ϰ͘ϴϵϵ͘ϴϱϯ͕ϰϳ
ϱ͘ϬϰϮ͘Ϯϰϯ͕ϱϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϲ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ
ϭϭϲ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϵϱϰ͘ϴϱϯ͕ϰϳ
ϱ͘Ϭϵϳ͘Ϯϰϯ͕ϱϴ

ϰ͘ϮϱϮ͘ϭϮϴ͕ϭϬ
ϰ͘ϯϲϬ͘ϳϵϬ͕ϰϲ

ϭϭ͘ϰϮϵ͘ϬϮϮ͕ϬϮ
ϭϮ͘ϳϮϯ͘ϬϮϴ͕ϲϯ

ϱ͘ϳϯϲ͘ϵϱϳ͕ϵϰ
ϲ͘ϱϱϯ͘ϰϲϯ͕ϯϴ

ϲϬ͘ϭϬϭ͘ϱϰϬ͕Ϭϳ
ϱϬ͘ϵϭϯ͘ϯϴϬ͕ϴϲ

Ϯϲ͘ϲϱϰ͘ϴϭϲ͕ϲϯ
Ϯϯ͘ϯϯϳ͘ϰϳϯ͕ϰϭ

-

Ϭϱ

Ϭϯ

^W^KZZEd/

ϭϭ͘ϯϭϮ͘ϵϲϭ͕ϳϵ
ϭϮ͘ϲϬϲ͘ϵϲϴ͕ϰϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϭϲ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ
ϭϭϲ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ

Ϯ͘ϴϯϭ͘ϴϲϯ͕ϰϴ
Ϯ͘ϴϯϭ͘ϴϲϯ͕ϰϴ

Ϯ͘ϰϬϯ͘ϯϰϰ͕ϭϬ
Ϯ͘ϰϬϯ͘ϯϰϰ͕ϭϬ

Ϯϭ͘ϰϰϱ͘ϴϰϱ͕Ϭϯ
ϭϴ͘ϭϱϰ͘Ϭϯϯ͕Ϭϲ

Ϯϭ͘ϰϬϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϰ
ϭϴ͘Ϭϱϲ͘ϳϱϭ͕ϭϵ

ϭϲ͘ϲϮϴ͘ϴϲϬ͕ϳϰ
ϭϯ͘ϬϬϱ͘ϲϰϮ͕ϭϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

Serie Generale

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

Z/&/hd/

ϱ͘ϲϮϬ͘ϴϵϳ͕ϳϭ
ϲ͘ϰϯϳ͘ϰϬϯ͕ϭϱ

ϱϳ͘Ϯϲϵ͘ϲϳϲ͕ϱϵ
ϰϴ͘Ϭϴϭ͘ϱϭϳ͕ϯϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϰ͘Ϯϱϭ͘ϰϳϮ͕ϱϯ
ϮϬ͘ϵϯϰ͘ϭϮϵ͕ϯϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϰϬϯ͘ϯϰϰ͕ϭϬ
Ϯ͘ϰϬϯ͘ϯϰϰ͕ϭϬ

ϰϮϴ͘ϱϭϵ͕ϯϴ
ϰϮϴ͘ϱϭϵ͕ϯϴ

ϰϮϴ͘ϱϭϵ͕ϯϴ
ϰϮϴ͘ϱϭϵ͕ϯϴ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

Ϭϯ

dhd>͕s>KZ//KEZhWZKD/Ed>

^W^/EKEdKW/d>

dhd>͕s>KZ//KEZhWZKD/Ed>

ϭϵ͘ϬϰϮ͘ϱϬϬ͕ϵϯ
ϭϱ͘ϳϱϬ͘ϲϴϴ͕ϵϲ

ϮϬ͘ϵϳϮ͘ϱϬϵ͕ϲϲ
ϭϳ͘ϲϮϴ͘Ϯϯϭ͕ϴϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϲ͘ϮϬϬ͘ϯϰϭ͕ϯϲ
ϭϮ͘ϱϳϳ͘ϭϮϮ͕ϳϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

Ϭϵ

DŝƐƐŝŽŶĞ

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

Ϭϴ

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

^W^/EKEdKW/d>

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

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

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

^W^/EKEdKW/d>

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>KϮ

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^

30-9-2020
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119

Z>/KE//EdZE/KE>/

ϱϵϮ͘ϭϵϰ͕ϯϮ
ϲϲϮ͘ϭϱϯ͕ϴϬ

ϭϬϭ͘Ϯϯϰ͘ϯϯϵ͕ϳϮ
ϭϬϯ͘Ϭϵϯ͘ϵϭϱ͕ϭϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ
Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ

Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ
Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ

Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ
Ϯϴ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ

ϭϯϮ͘ϭϭϯ͕ϭϳ
ϭϯϮ͘ϭϭϯ͕ϭϳ

WĂŐ͘ϯ

ϭϬϭ͘Ϯϲϯ͘ϭϵϮ͕ϵϳ
ϭϬϯ͘ϭϮϮ͘ϳϲϴ͕ϯϱ

ϲϮϭ͘Ϭϰϳ͕ϱϳ
ϲϵϭ͘ϬϬϳ͕Ϭϱ

ϲϮϭ͘Ϭϰϳ͕ϱϳ
ϲϵϭ͘ϬϬϳ͕Ϭϱ

ϲϱ͘ϴϬϬ͘ϳϰϱ͕ϯϳ
ϲϬ͘ϲϬϯ͘ϵϱϱ͕Ϭϰ

ϮϬ͘ϲϰϳ͘ϱϭϯ͕ϭϭ
Ϯϭ͘ϵϲϵ͘ϱϳϰ͕ϭϬ

-

ϭϵ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^s/>hWWKKEKD/KKDWd/d/s/d

KDDZ/KͲZd//^dZ/hd/sͲdhd>/KE^hDdKZ/

ϭϰ

ϬϮ

ϱϵϮ͘ϭϵϰ͕ϯϮ
ϲϲϮ͘ϭϱϯ͕ϴϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϱ͘ϲϲϴ͘ϲϯϮ͕ϮϬ
ϲϬ͘ϰϳϭ͘ϴϰϭ͕ϴϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϯϮ͘ϭϭϯ͕ϭϳ
ϭϯϮ͘ϭϭϯ͕ϭϳ

ϮϬ͘ϯϮϯ͘ϳϵϮ͕ϯϵ
Ϯϭ͘ϱϭϭ͘ϳϳϴ͕ϯϵ

ϱϯ͘Ϯϭϲ͘ϲϴϳ͕ϯϴ
ϲϬ͘ϲϭϭ͘ϯϱϬ͕ϵϯ

ϭ͘ϵϭϰ͘ϳϵϵ͕ϳϳ
Ϯ͘Ϯϴϱ͘ϬϬϵ͕ϴϲ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^W^KZZEd/

KDDZ/KͲZd//^dZ/hd/sͲdhd>/KE^hDdKZ/

ϮϬ͘ϱϭϱ͘ϯϵϵ͕ϵϰ
Ϯϭ͘ϴϯϳ͘ϰϲϬ͕ϵϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϯϮ͘ϭϭϯ͕ϭϳ
ϭϯϮ͘ϭϭϯ͕ϭϳ

ϰϮϭ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ
ϰϮϭ͘ϬϲϬ͕Ϯϯ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϵϭ͘ϲϵϵ͕ϳϳ
Ϯ͘Ϯϯϳ͘ϰϬϵ͕ϴϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

-

d/dK>Kϭ

ϬϮ

ϮϬ͘ϭϵϭ͘ϲϳϵ͕ϮϮ
Ϯϭ͘ϯϳϵ͘ϲϲϱ͕ϮϮ

ϱϮ͘ϳϵϱ͘ϲϮϳ͕ϭϱ
ϲϬ͘ϭϵϬ͘ϮϵϬ͕ϳϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘ϲϲϰ͘ϳϵϵ͕ϳϳ
Ϯ͘Ϭϯϱ͘ϬϬϵ͕ϴϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^s/>hWWKKEKD/KKDWd/d/s/d

ϭϰ

DŝƐƐŝŽŶĞ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϮ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ//Z/dd/^K/>/>&D/'>/

^W^KZZEd/

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ//Z/dd/^K/>/>&D/'>/

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϬ

ϭϬ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϮ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

Ϭϵ

ZWZKddd͕WZ,/EdhZ>/͕WZKd/KEEdhZ>/^d/&KZ^d/KE

ϭ͘ϲϰϭ͘ϲϵϵ͕ϳϳ
ϭ͘ϵϴϳ͘ϰϬϵ͕ϴϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

-

dKd>D/^^/KE

Ϭϱ

^W^KZZEd/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^

120
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dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϮϬ

&KE/EdKEDEd/

&KEK/Z/^Zs

^W^KZZEd/

&KEK/Z/^Zs

&KE/EdKEDEd/

ϮϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

Z>/KE//EdZE/KE>/

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

KKWZ/KEdZZ/dKZ/>

^W^KZZEd/

KKWZ/KEdZZ/dKZ/>

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

Ϯϱϰ͘Ϯϳϲ͘ϴϰϯ͕ϭϯ

Ϯϱϱ͘ϲϱϰ͘ϯϰϯ͕ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘Ϭϵϳ͘ϲϰϬ͕ϵϮ
Ϯ͘ϭϯϳ͘ϭϱϭ͕ϴϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱϰ͘Ϯϳϲ͘ϴϰϯ͕ϭϯ

ϲϰϯ͘ϵϳϬ͕ϳϱ
ϲϰϳ͘ϵϮϲ͕ϲϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϰϯ͘ϵϳϬ͕ϳϱ
ϲϰϳ͘ϵϮϲ͕ϲϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

ϭϱ͘ϭϯϲ͕ϰϳ
ϭϱ͘ϭϯϲ͕ϰϳ

ϭϱ͘ϭϯϲ͕ϰϳ
ϭϱ͘ϭϯϲ͕ϰϳ

ϭϱ͘ϭϯϲ͕ϰϳ
ϭϱ͘ϭϯϲ͕ϰϳ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ
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WĂŐ͘ϰ

Ϯϱϭ͘ϱϰϰ͘Ϯϭϰ͕ϯϯ

ϮϱϬ͘ϭϲϲ͘ϳϭϰ͕ϯϯ

ϮϱϬ͘ϭϲϲ͘ϳϭϰ͕ϯϯ

Ϯ͘ϭϭϮ͘ϳϳϳ͕ϯϵ
Ϯ͘ϭϱϮ͘Ϯϴϴ͕ϯϯ

ϲϱϵ͘ϭϬϳ͕ϮϮ
ϲϲϯ͘Ϭϲϯ͕Ϭϳ

ϲϱϵ͘ϭϬϳ͕ϮϮ
ϲϲϯ͘Ϭϲϯ͕Ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ
ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ϰ͘ϭϱϯ͘ϭϵϲ͘Ϯϲϭ͕ϲϮ
ϰ͘ϳϭϳ͘ϰϭϳ͘ϰϳϮ͕ϴϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
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WĂŐ͘ϱ

ϰ͘ϭϱϳ͘ϯϬϲ͘ϯϵϬ͕ϰϮ
ϰ͘ϳϭϳ͘ϰϭϳ͘ϰϳϮ͕ϴϵ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

-

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>'EZ>>>h^/d

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ

ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ
ϰ͘ϭϭϬ͘ϭϮϴ͕ϴϬ

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

30-9-2020

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

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 settembre 2020. n. 8222.
Premio di laurea Peccati - Crispolti - VII edizione. Approvazione bando.

N. 8222. Determinazione dirigenziale 18 settembre 2020 con la quale si approva il bando in oggetto e si dispone la
pubblicazione dell’atto stesso comprensivo dell’allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

__________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 29 settembre 2020.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 settembre 2020, n. 8223.
L.R. n. 28/2001 - Dichiarazione di chiusura della campagna estiva antincendi boschivi per l’anno 2020.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, così come modificata ed integrata con L.R. 15 aprile 2009, n. 9
“Testo unico regionale per le foreste” che al Titolo I Capo III disciplina gli interventi di: “Previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
Visto il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.G.R.
19 giugno 2002, n. 808, redatto sulla base delle Linee Guida emanate con decreto del ministro delegato per il Coordinamento della Protezione Civile del 20 dicembre 2002;
Vista l’ultimo aggiornamento del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi”, approvato con D.G.R. 28 dicembre 2018, n. 1589;
Visto il Documento operativo annuale per le attività AIB 2020, approvato con determinazione dirigenziale 25 giugno
2020, n. 5538;
Considerato che all’art. 21 della legge n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni si prevede che il dirigente
del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica-venatoria disponga con proprio atto alla determinazione delle date di apertura e chiusura della campagna antincendi;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 6674 del 28 luglio 2020 è stato determinato di aprire la
campagna AIB 2020 a partire dal 29 luglio 2020;
Atteso che, stante le attuali condizioni meteorologiche e in relazione all’andamento degli indici di rischio elaborati
dall’European Forest Fire Information System (EFFIS), questo Servizio ravvisa la necessità di chiudere la campagna
antincendi per l’anno 2020 a partire dal 19 settembre p.v.;
Valutato da questo Servizio che sia opportuno procedere immediatamente con proprie successive disposizioni in
merito alle modalità di operatività delle squadre della Agenzia Forestale regionale e in generale secondo quanto
previsto dalla D.D. n. 5538 del 25 giugno 2020;
Ritenuto opportuno chiudere la campagna estiva antincendi boschivi per il corrente anno a partire dalla data del
19 settembre 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dichiarare chiusa la campagna estiva antincendi boschivi per il corrente anno a partire dalla data del 19
settembre 2020;
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2. di provvedere ad informare con proprie disposizioni, comunicate agli interessati via PEC e disponibili sull’area
riservata del sito internet www.antincendi.regione.umbria.it, quanto determinato;
3. di dare disposizioni per la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di diffondere il contenuto del presente atto a tutte le Istituzioni interessate;
5. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 18 settembre 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2020, n. 8284.
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia di intervento 6.4.3 “Sostegno creazione/
sviluppo imprese extra-agricole settori commerciale - artigianale - turistico - servizio - innovazione tecnologica.
Graduatoria delle domande ammesse a finanziamento (D.D. n. 6072/2020 e D.D. n. 7091/2020). Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78,(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
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Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previstidalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare,
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Reg. UE 1407/ 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
Visto il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Preso atto che con D.G.R. n. 890 del 16 luglio 2014 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Programma di
Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 dando avvio al negoziato con la Commissione europea;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente “Decisione di esecuzione
della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012” e s.m.ei., con la quale è
stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020;
Richiamata la D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017 avente ad oggetto: “PSR per l’Umbria 2014/2020 - Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali
da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli
animali”e s.m.e i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 9 ottobre 2017 concernente “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 2014-2020. Adozione testo coordinato” - Integrazione”;
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate con intesa
della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha adottato le Disposizioni attuative
generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014/2020;
Vista la D.G.R. n. 859 dell’1 agosto 2016 e s.m.i. inerente il progetto speciale Investimento Territoriale Integrato
nell’area del Trasimeno (ITI Trasimeno);
Vista la D.G.R. n. 345 del 25 marzo 2019 avente per oggetto: “PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 6 - Sottomisura
6.4 - Intervento 6.4.3. Creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerciale-artigianale-turistica-servizio innovazione tecnologica - Presa d’atto dei criteri e requisiti per la presentazione e la selezione delle domande di aiuto
a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Misura.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3363 del 9 aprile 2019, con cui è stato approvato l’avviso pubblico relativo
alla tipologia di intervento 6.4.3, di seguito denominato bando;
Vista la D.D. n. 8135/2019 con cui sono state apportate alcune modifiche al bando;
Vista la D.D. n. 13076 del 18 dicembre 2019 con cui è stato approvato l’elenco delle domande di aiuto ricevibili e
potenzialmente finanziabili, riportate secondo l’ordine di punteggio autodichiarato dalle ditte che hanno aderito al
bando;
Vista la D.D. n. 3191 del 15 aprile 2020 con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione della documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presenti nell’elenco approvato con la citata
D.D. n. 13076/2020;
Vista la D.D. n. 5262 del 18 giugno 2020 di modifica del bando in materia di ammissibilità delle spese e fatturazioni
elettroniche;
Vista la D.D. n. 6072 del 10 luglio 2020 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento
per il bando 6.4.3 in oggetto;
Vista la D.D. n. 7091 del 7 agosto 2020 di ammissione a finanziamento di ulteriori ditte a seguito di esito istruttorio;
Considerato che:
— gli aiuti previsti dal bando sono concessi in attuazione del Reg. UE 1407/2013 (regime di aiuto “de minimis”);
— la conclusione dell’iter istruttorio di ammissione a finanziamento prevede l’inserimento nel Registro Nazionale
Aiuti di Stato (RNA) dell’aiuto ammesso a contributo per le ditte che hanno aderito al bando;
— a seguito dell’inserimento dei dati richiesti per ciascuna ditta nella procedura RNA viene prodotto dal sistema
un codice identificativo e univoco delle singole COR/ VERCOR DE MINIMIS/ VERCOR AIUTI;
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— che in sede di caricamento dei dati delle ditte beneficiarie nella procedura RNA il sistema informatico verifica
che ciascuna ditta rimanga entro i limiti massimi stabiliti di € 200.000,00 di contributo concesso (periodo di riferimento anno in corso e i due anni precedenti);
— a seguito di tale operazione di conclusione dell’iter istruttorio di ammissione a finanziamento per il bando, con
riferimento alla ditta Levita srl (domanda n. 94250173781 CUAA 03398160543) è risultata una incongruenza tra la
capienza del contributo concedibile nel corso dell’istruttoria e la capienza del contributo concedibile ad oggi nella
fase di ammissione e inserimento degli importi ammissibili in RNA per cui, si rende necessario ricondurre la concessione del contributo ammesso da € 39.740,46 ad € 38.820,31(limite massimo concedibile), a cui corrisponde un
importo della spesa ammessa e concessa di € 64.700,52;
Considerato che con D.D. n. 6072/2020 è stato determinato tra gli altri di rimandare a successivo atto l’ammissione
in graduatoria della ditta Mondo Ottica srl (CUAA 03619150547 - n. domanda 94250177808) a seguito di esito positivo
della istruttoria di ammissibilità;
Preso atto dell’esito istruttorio positivo di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m.ei. riferito alla suddetta ditta,
che pertanto con il presente atto viene ammessa a finanziamento e riposizionata nella graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento con posizione, punteggio ed importi del contributo e della spesa così come di seguito riportati:
• Mondo Ottica CUAA 03619150547
• n. domanda 94250177808
• Punteggio richiesto 50 - Punteggio ammesso 37
Riposizionata nell’Allegato 1) al presente atto al n. 8
• Spesa richiesta € 142.226,92 - Spesa ammessa € 140.203,92 al 60% anziché 70%
• Contributo richiesto € 98.142,74 - Contributo ammesso € 84.122,35;
Motivazione riduzione punteggio: Il punteggio “innovazione” è stato ricondotto da 10 a 7 per carenza parziale della
documentazione giustificativa. Il punteggio “tipologia di proponente” non è ammissibile in quanto trattasi di s.r.l. e
il Capitale sociale non è detenuto per la maggioranza né da donne né da soci con età < di 40 anni.
Motivazione riduzione importo: Spese per acquisto oggetti non giustificabili nell’ambito dell’attività condotta, non
risultano fissi per destinazione. Riduzione aliquota di sostegno dal 70% al 60 % per insussistenza del requisito previsto
dal bando (Capitale sociale detenuto per la maggioranza da donne soci con età < di 40 anni), particelle oggetto di
intervento non rientranti tra le zone svantaggiate di cui all’Allegato 7 al bando;
Ritenuto per quanto sopra esposto e per maggiore chiarezza di lettura degli esiti:
— di dover riportare in un unico documento quanto già determinato con le precedenti D.D. n. 6072/2020 e
n. 7091/2020 e quanto determinato con il presente atto (posizioni in graduatoria, importi, motivazioni), inserendo
altresì i codici COR/ VERCOR DE MINIMIS/ VERCOR AIUTI tutti risultati con esito positivo, con riferimento a
ciascuna ditta ammessa a finanziamento per la Misura 6.4.3 in oggetto, mediante approvazione dell’Allegato 1), che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
— di annullare l’Allegato A) alla D.D. n. 6072 del 10 luglio 2020 - “Graduatoria delle domande ammesse a contributo” sostituito dall’Allegato 1) al presente atto;
Preso atto che l’importo totale concesso per la Misura 6.4.3 in oggetto ammonta ad € 1.739.508,90 rispetto al totale
disponibile iniziale di € 1.800.000,00;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto detto in premessa che si intende qui riportato;
2. con riferimento alla ditta Levita srl (domanda n. 94250173781 CUAA 03398160543) di ricondurre la concessione
del contributo ammesso da € 39.740,46 ad € 38.820,31(limite massimo concedibile), a cui corrisponde un importo
della spesa ammessa e concessa di € 64.700,52;
3. di ammettere a finanziamento la ditta Mondo Ottica srl e di riposizionarla nella graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento con posizione, punteggio ed importi del contributo e della spesa così come di seguito riportati:
• Mondo Ottica CUAA 03619150547
• n. domanda 94250177808
• Punteggio richiesto 50 - Punteggio ammesso 37
Riposizionata nell’Allegato 1) al presente atto al n. 8
• Spesa richiesta € 142.226,92 - Spesa ammessa € 140.203,92 al 60% anziché 70%
• Contributo richiesto € 98.142,74 - Contributo ammesso € 84.122,35;
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4. di riepilogare e riportare in un unico documento per maggiore chiarezza di lettura degli esiti quanto già determinato con le precedenti D.D. n. 6072/2020 e n. 7091/2020 e quanto determinato con il presente atto (posizioni in
graduatoria, importi, motivazioni), inserendo altresì i codici COR/ VERCOR DE MINIMIS/ VERCOR AIUTI tutti risultati con esito positivo, con riferimento a ciascuna ditta ammessa a finanziamento per la Misura 6.4.3 in oggetto,
mediante approvazione dell’Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di annullare l’Allegato A) alla D.D. n. 6072 del 10 luglio 2020 - “Graduatoria delle domande ammesse a contributo”
sostituito dall’Allegato 1) al presente atto;
6. di prendere atto che l’importo totale concesso per la Misura 6.4.3 in oggetto ammonta ad € 1.739.508,90 rispetto
al totale disponibile iniziale di € 1.800.000,00;
7. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 2,
D.Lgs. n. 33/2013 e di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma, 1 sono stati assolti con
D.D. n. 3363/2019;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria e nel canale bandi.
Perugia, lì 21 settembre 2020
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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sociale detenuto
per la maggioranza
da donne soci con
età < di 40 anni,
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2020, n. 8290.
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 - “Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura M08 - sottomisura 8.5 - annualità 2020 - Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali - Comune di Assisi - Demanio del Monte Subasio
zona Zampitto (progetto 2)”. Proponente: Agenzia Forestale regionale dell’Umbria - Compartimento 3.

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. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 366 dell’11 aprile 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza di Leonello Armillei, acquisita agli atti con PEC prot. n. 110255 del 29 giugno 2020 in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento dell’Agenzia Regionale Forestale dell’Umbria - Compartimento 3 - Area Valtopina per “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura M08 - sottomisura 8.5 - annualità 2020 - Sostegno agli
investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali - Comune di Assisi - Demanio
del Monte Subasio zona Zampitto (progetto 2)”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei fogli n. 82, n. 83 e n. 84 del comune di Assisi all’interno del sito
Natura 2000 ZSC IT 5210023 “Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi)”;
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 nel rispetto delle indicazioni fornite nello studio di incidenza trasmesso e
di seguito riportate:
• il taglio selettivo dovrà essere effettuato esclusivamente a carico degli individui arborei deperienti senza interessare lo strato arbustivo;
• il ripristino della viabilità e l’adeguamento delle piste forestali non dovrà comportare modifiche del profilo o del
tracciato attuale;
• non dovranno essere manomesse eventuali cavità ipogee, né dovranno essere chiusi eventuali ingressi esistenti;
e inoltre a condizione che:
• tutti i mezzi impiegati per l’utilizzazione nonché quelli per l’accesso alle aree di intervento all’interno del sito
Natura 2000 siano dotati di ruote gommate;
• divieto di taglio all’interno degli habitat di tasso, agrifoglio, sorbo domestico, sorbo degli uccellatori, melo selvatico, pero selvatico, ciliegio selvatico. È altresì vietato il taglio e l’estirpazione di formazioni appartenenti alle seguenti
specie nutrici: Lonicera sp., Lamium sp., Epilobium sp., Succisa sp., Thymus sp., Corydalis sp., Aristolochia sp.;
• gli interventi vengano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna dal 1 aprile al 31 luglio, salvo
deroghe su richieste motivate;
2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:
a) al soggetto proponente Agenzia Regionale Forestale dell’Umbria - Compartimento 3 - Area Valtopina - agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it;
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b) al Comune di Assisi - comune.assisi@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;ì
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;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2020, n. 8292.
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 -“POR FESR
2014/2020 - AZIONE 5.1.1. - PROGETTO FERENTILLO ITINERARIO FORMA QUATTRINI - CUP E27B16000430008” - Proponente
AFOR COMPARTO 4 - TERNI.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 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. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 180 del 4 marzo 2013;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza di Massimo Barbarossa, in qualità di Responsabile del Procedimento - AFOR Compartimento 4,
acquisita agli atti con prot. n. 125897-2020 e 125903-2020 per “POR FESR 2014/2020- AZIONE 5.1.1. - PROGETTO FERENTILLO ITINERARIO FORMA QUATTRINI - CUP E27B16000430008” - Proponente AFOR COMPARTO 4 - TERNI”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Ferentillo, all’interno del sito Natura 2000 ZSC
IT5220025 “Bassa Valnerina tra Monte Fionchi e Cascata delle Marmore”;
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 come dichiarato nello studio di incidenza trasmesso:
• vengano utilizzati solamente tracciati esistenti;
• non venga in alcun modo interessato dagli interventi l’habitat presente;
e a condizione che:
• i mezzi di cantiere vengano fatti transitare esclusivamente all’interno dei tracciati esistenti;
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• gli interventi siano realizzati al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna 1 aprile- 31 luglio, salvo deroghe
su richiesta motivata;
• le aree di cantiere vengano poste al di fuori degli habitat presenti;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Massimo Barbarossa comparto 4 - AFOR - agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it;
b) Comune di Ferentillo - comune.ferentillo@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 e immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2020, n. 8300.
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 29 (ventinove) medici al corso di formazione specifica in
medicina generale triennio 2020/2023.

N. 8300. Determinazione dirigenziale 22 settembre 2020 con la quale si approva il concorso pubblico indicato in
oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

__________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 24 settembre 2020.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2020, n. 8301.
Avviso pubblico per l’ammissione di n. 12 (dodici) medici, ai sensi dell’ex art. 12, comma 3 del D.L. n. 35/2019,
convertito con legge n. 60/2019, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, al corso di formazione specifica
in medicina generale, triennio 2020/2023.

N. 8301. Determinazione dirigenziale 22 settembre 2020 con la quale si approva l’avviso pubblico indicato in oggetto
e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

__________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 24 settembre 2020.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2020, n. 8303.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2019. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1144912 del 22 settembre 2020 - Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 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;
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 10, 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. 26680del 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 Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
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Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;
Vista la 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 l’annualità 2015, 2016,2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere
sulla sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
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Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 22 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari









  

 
 



IMPORTO (€)





 
 

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

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

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari










  

 
 

IMPORTO (€)


   
  

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 22 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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EΣ
ϭ
Ϯ

ϯ
ϰ
ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ

/E'ZZ/Z/Ddd/
W^Yh>^K/dΖ'Z/K>^DW>/
/E'ZZ/W>>Kdd'/h>/K
^d&EK/>/
/E'Z/K>Zh&&K>>^>dd
^K/dΖ^DW>//Zh&&K>>
^>dd&ZE^K͕>/s/K͕DZ/W/
Z>K
/E'Z/K>^͘W>>'Z/EK/
Z/E/ZZEZ^͘^͘
/E'Z/K>d'>/KE/>ZdK
DZ/ZEdK
//>Z/K
ZdK>KE/EdKE/K
Edd/'K^d/EK
Zd/>^^EZK
K,/E/>h/'/
ZK/s/s/E
Zh&E/>KEKZ
h^>>>&ZK
h^/EDd/>
D/>>KE/>K
W>/E/DZK
Wd/hDZdK

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
>^/E/EEZ/d
E'>/&Z/
͘'ZZ/D/E>>//sEDhZ
^K/dΖ^DW>/
͘'Z͘WKZ>K>>/W>>/
͘'ZZ/&͘>>/KD/E//^͘^͘
/E'ZZ//^E/E/>
&/'>/^K/dΖ^DW>/'Z/K>

Ϯ͘ϭϬϲ͕ϴϳ
ϭ͘ϯϭϭ͕ϴϱ
ϴ͘ϳϬϲ͕ϱϬ
ϯ͘ϲϰϬ͕ϳϲ
ϰϴϵ͕ϳϵ
ϯ͘ϰϴϬ͕ϴϱ
ϭ͘Ϯϲϲ͕ϭϰ
ϯ͘ϳϳϬ͕ϳϬ
ϰϲϵ͕ϵϯ
ϰ͘ϰϮϮ͕ϮϮ
ϵ͘ϭϰϬ͕ϴϵ
ϭ͘ϭϲϴ͕ϯϭ
ϴϴϴ͕ϰϴ

ϯ͘ϴϭϭ͕Ϭϳ

ϱϴ͘ϰϴϵ͕ϱϲ

ϯ͘ϴϰϳ͕ϵϴ

ϯ͘ϵϲϭ͕ϱϱ

Ϯ͘Ϯϵϱ͕ϯϰ

ϮϮ͘ϴϴϱ͕ϲϮ
ϯ͘ϳϵϴ͕ϱϳ
ϴ͘ϵϯϬ͕ϱϳ

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ϳϬϴ͕ϵ
Ϯ͘ϵϵϯ͕ϯϮ

ϵ͘ϯϲϬ͕ϱϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϵϳ͘Ϯϴϯ͕ϵϬ

Ϭ

ϭϱ͘ϱϱϳ͕ϰϵ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

/ŵƉŽƌƚŽĞƌŽŐĂƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
Ϭ
Ϭ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϳϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϲϵ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϲϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϲϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϲϴ

WƌŽƚŽĐŽůůŽƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϲϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϲϱ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
>ŽƚƚŽ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

ϵϰϮϰϬϲϯϭϱϱϵ
ϵϰϮϰϬϲϯϯϭϮϲ
ϵϰϮϰϬϳϳϳϮϴϳ
ϵϰϮϰϬϳϬϭϰϭϬ
ϵϰϮϰϬϴϮϰϴϭϲ
ϵϰϮϰϬϳϳϵϳϱϰ
ϵϰϮϰϬϬϴϲϭϳϲ
ϵϰϮϰϬϳϰϬϬϴϳ
ϵϰϮϰϬϭϴϵϳϵϴ
ϵϰϮϰϬϵϬϲϵϰϰ
ϵϰϮϰϬϴϰϭϲϮϬ
ϵϰϮϰϬϭϰϵϲϬϮ
ϵϰϮϰϭϬϱϴϵϭϵ

ϵϰϮϰϬϳϳϴϭϳϴ

ϵϰϮϰϬϴϳϬϵϰϮ

ϵϰϮϰϬϮϯϬϳϱϴ

ϵϰϮϰϭϬϮϭϭϳϮ

ϵϰϮϰϬϮϬϭϰϵϰ

ϵϰϮϰϬϵϮϲϬϯϯ
ϵϰϮϰϬϳϱϳϬϮϰ
ϵϰϮϰϬϳϱϲϴϲϵ

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϵϰϮϰϬϭϴϴϭϰϳ
ϵϰϮϰϬϳϯϯϮϯϭ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

>>'dKϭ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ͗'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϵϭϮ
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ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϰ

ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ

WZKE/DZ/E
ZZ>>/'/E>/s/K
Z>/E/>h/
,/E/DhZK
ZYh/'>/E/Yh/EdK
ZZKdd/DZ/dZ^
,/^^Z/E/'/h>/EK
/K>/DZ/K
>DEd/E/>
KE/'>/>h
KEd/ZEZ/E
hZd/>&ZK
>^ZKE'>K
/E//'K
ZK>E/D/,>
&'/K>/EKZKK>&K
&Z/E>>//sEK
&ZE^>>/^Dh>
&ZZ,/dK'/EW/dZK
&/,/>
&/E/d/dK
&/KZh/^Ed
&/hD/>h/
&KhͲ^K/dΖ'Z/K>^DW>/
&ZEKED^^/DK
&Zd/E/EZ/K
&Z^,/E/>/K
&hZ/K^/>^^EZK
'ZDKEE/>/EK
'ZE^KE/
'Z/E/&/EK
'ZhWWK'Z/KKWZ^K/dΖ
KKWZd/s'Z/K>
/>DK''/K^K/dΖ'Z/K>͘Z͘>
/KZ/KEK
>hZd/'/h>/K
>/''/KWdZ//
>/'/^d&EK
>/KZE/&Z/K
>K>>/^/DKE
>K>>/^/DKE
D>/K>/D/
DE/E/>^^EZ
D^^Z/E/EdKE/K
Ddd/K>/EKZ/EK
Ddd/K>/&KZdhEdK
DKZ/DZ/K
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳϮϯ͕ϰϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯ͘ϳϲϮ͕ϰϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϵͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϮϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϴϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϳϵϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϬϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϭϴ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

-

ϯϱ͘ϰϮϲ͕ϳϯ
ϭ͘Ϭϲϱ͕ϳϴ
ϯ͘ϭϰϲ͕ϵϴ
ϭ͘ϳϳϱ͕Ϭϯ
ϱϳϴ͕ϵϯ
ϳ͘ϱϮϬ͕ϴϵ
ϭ͘ϭϮϰ͕ϱϱ
ϯ͘ϮϭϬ͕ϵϱ
ϰϲϰ͕Ϯ
ϰ͘ϭϴϱ͕ϮϬ
Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϭϭ
ϵϬϬ͕ϰϴ
ϰ͘ϯϰϴ͕ϲϱ
ϯ͘ϯϰϵ͕ϭϰ
ϭ͘ϯϯϭ͕ϵϯ

ϳϬϵ͕ϱϭ
Ϯ͘ϲϯϬ͕Ϯϳ
ϭ͘Ϯϲϰ͕ϮϬ
Ϯ͘ϵϰϱ͕ϱϮ
Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϲϭ
ϭϬ͘ϭϯϵ͕ϰϴ
ϯ͘ϰϱϱ͕ϰϳ
ϵϲϮ͕Ϭϯ
ϯ͘ϲϮϯ͕ϯϯ
ϱ͘ϳϭϰ͕ϱϵ
ϯ͘Ϭϴϲ͕ϱϵ
ϳϳϬ͕ϱϴ
ϱ͘ϵϮϲ͕ϮϮ
ϴϴϯ͕Ϯϳ
Ϯ͘ϱϬϰ͕ϭϱ
ϱϯϭ͕ϵϵ
ϵϴ͕Ϯϰ
ϳ͘ϵϭϯ͕ϵϲ
ϴϯϱ͕ϰϵ
Ϯϰϯ͕ϳϵ
ϲϵϴ͕ϵ
ϴ͘Ϭϭϳ͕ϰϳ
ϭ͘ϱϭϳ͕ϭϲ
ϮϬ͘ϭϯϲ͕ϱϰ
ϱ͘Ϯϴϲ͕ϰϳ
Ϯ͘ϵϱϮ͕Ϯϯ
ϳ͘ϯϮϮ͕ϰϰ
ϯ͘ϱϴϭ͕ϴϭ
ϮϭϬ͕ϵϴ
ϭ͘ϳϰϭ͕ϳϰ
ϴ͘Ϯϲϳ͕ϰϬ
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ϵϰϮϰϭϬϮϵϮϰϭ
ϵϰϮϰϬϮϯϲϰϬϵ
ϵϰϮϰϭϬϳϱϴϳϭ
ϵϰϮϰϬϯϬϯϵϬϮ
ϵϰϮϰϬϴϲϮϬϯϬ
ϵϰϮϰϭϬϮϴϮϬϭ
ϵϰϮϰϬϲϵϬϬϬϭ
ϵϰϮϰϬϴϭϳϰϱϱ
ϵϰϮϰϬϴϭϳϰϳϭ
ϵϰϮϰϬϴϴϲϴϮϯ
ϵϰϮϰϬϮϯϵϮϴϴ
ϵϰϮϰϬϳϳϵϲϮϮ
ϵϰϮϰϬϳϰϮϬϱϵ
ϵϰϮϰϬϲϯϯϲϲϮ
ϵϰϮϰϬϳϰϲϱϳϭ

ϵϰϮϰϬϭϵϭϬϰϮ
ϵϰϮϰϬϮϬϱϵϵϬ
ϵϰϮϰϬϴϮϱϱϵϵ
ϵϰϮϰϬϵϴϰϵϵϬ
ϵϰϮϰϬϳϵϳϵϯϵ
ϵϰϮϰϬϴϳϴϬϱϭ
ϵϰϮϰϬϳϲϮϳϬϭ
ϵϰϮϰϬϭϵϭϴϳϳ
ϵϰϮϰϬϭϬϯϵϬϲ
ϵϰϮϰϬϭϮϴϳϵϲ
ϵϰϮϰϬϬϬϬϴϭϯ
ϵϰϮϰϬϮϭϴϴϲϬ
ϵϰϮϰϬϭϲϭϮϬϭ
ϵϰϮϰϬϲϲϲϴϮϵ
ϵϰϮϰϬϲϵϭϵϴϯ
ϵϰϮϰϭϭϬϮϵϵϴ
ϵϰϮϰϬϮϭϵϰϬϱ
ϵϰϮϰϬϴϴϵϭϯϮ
ϵϰϮϰϬϭϭϬϱϵϲ
ϵϰϮϰϬϴϮϳϱϴϳ
ϵϰϮϰϬϳϯϲϯϬϵ
ϵϰϮϰϭϬϬϰϭϰϱ
ϵϰϮϰϬϴϮϵϲϯϯ
ϵϰϮϰϬϵϱϭϰϱϮ
ϵϰϮϰϭϬϭϳϬϰϴ
ϵϰϮϰϬϳϯϲϯϮϱ
ϵϰϮϰϬϭϳϮϭϱϴ
ϵϰϮϰϬϴϮϴϱϯϲ
ϵϰϮϰϬϮϭϵϳϵϯ
ϵϰϮϰϬϯϱϲϮϴϬ
ϵϰϮϰϬϲϲϲϴϱϮ
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ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ
ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ
ϭϬϬ
ϭϬϭ

ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ

ϭϬϱ

ϭϬϲ
ϭϬϳ

ϭϬϴ
ϭϬϵ

ϭϭϬ

ϭ͘ϲϵϬ͕ϯϵ

ϯ͘ϱϭϬ͕ϯϮ
Ϯ͘ϴϬϴ͕ϰϱ

ϳ͘ϴϭϴ͕ϮϬ
ϭ͘ϭϰϭ͕ϱϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϰ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϵ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϳ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϯϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϰϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϱϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϲϱ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

Serie Generale

ϵϰϮϰϬϴϯϮϭϯϮ

ϵϰϮϰϬϵϯϯϯϮϴ
ϵϰϮϰϬϵϵϳϵϮϳ

ϵϰϮϰϬϵϭϲϴϱϭ
ϵϰϮϰϬϯϭϯϮϵϵ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

-

ϭϱ͘ϭϰϮ͕ϰϴ

ϯ͘ϭϳϲ͕ϮϬ
Ϯϭϵ͕ϴϲ
Ϯϯϵ͕ϭϭ

ϯ͘ϲϲϲ͕ϵϮ
ϵϰϭ͕Ϯϳ
Ϯ͘ϴϬϮ͕ϵϱ
ϭ͘ϰϬϴ͕ϲϴ
ϱ͘ϴϳϮ͕ϲϭ
ϯ͘ϮϴϬ͕ϰϰ
ϵ͘ϯϲϵ͕ϬϬ
ϴ͘ϭϯϳ͕ϵϯ
ϲϬϲ͕ϭϱ
ϭ͘ϱϭϬ͕ϲϮ
ϰ͘ϴϯϴ͕Ϭϭ
ϭ͘ϯϵϯ͕Ϭϴ
ϰϯϮ͕ϲ
ϰϭϬ͕ϲϵ
ϭ͘Ϭϲϳ͕ϰϯ
ϭ͘Ϯϵϭ͕ϲϯ
ϰ͘ϰϭϰ͕ϭϲ
ϭ͘ϵϴϴ͕ϱϴ
Ϯ͘ϴϱϯ͕ϮϬ
Ϯ͘ϴϳϯ͕ϯϱ
ϯ͘Ϯϭϲ͕ϯϳ
ϭ͘ϵϴϵ͕ϰϬ
ϰ͘ϳϯϯ͕ϴϬ
ϭϬ͘ϵϯϮ͕ϮϬ
ϴϮϵ͕ϯϭ
ϭϰ͘Ϭϵϲ͕ϮϮ
ϱ͘ϲϱϵ͕ϯϳ
ϰ͘Ϭϲϳ͕ϯϯ
ϭ͘ϭϲϭ͕ϬϮ
ϰ͘ϭϬϱ͕ϳϱ
ϭ͘ϲϯϬ͕Ϭϰ
ϱϳϯ͕ϲϵ
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ϵϰϮϰϬϵϳϳϭϭϵ

DK>/>/E
DK>/EZ/D^^/D/>/EK
DKE/E/&ZE^K
DKZd/E/DZ/K
Ed>/^^hEd>^
EZ/&ZE^
KEK&Z/'/KZ'/K
KZ^K>/E/D/ZK
W/&//EZ
W/&//W/KE'>K
W>>h,/DZ/>>
WEKddKE>>
WZ'EE/>s/Z
W^^'Z/>>/'/E>h
Wd^WK>K
Wdh,/d//E
WZKE/&ZEK
WZKdd/E'>
WdZ/'EE//sE
W/,/K&ZEEK
WK&KZDhZ//K
WZK/dd//E
YhddZ/E/^EZK
ZK^ddK&ZE^K
ZK^^/>s/Z
ZKd/E/s/ddKZ/K
Zh/E/&h^dK
^Ed/E/>
^Edh/DZ/EK
^EdKE/>/^
^sZ/^K/dΖ'Z/K>^͘^͘
^/>sE/>/s/E
^K͘'Z͘^EDZd/EK/DE/,>>/^͘
Θ͘^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>'Z/dZ/K>/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>'Z/dZ/K>/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>ddK,/Z/^/E/
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>K^,/^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>DWKZ^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>/dZ/WWddKZZK
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/ZhE>>/
^K/dΖ'Z/K>'/KZ'/^K/dΖ
^DW>/

-

ϵϰϮϰϬϳϬϲϴϱϲ
ϵϰϮϰϬϵϮϵϳϲϯ
ϵϰϮϰϬϵϯϬϯϰϬ

ϵϰϮϰϬϲϮϭϮϯϴ
ϵϰϮϰϬϴϳϱϬϬϴ
ϵϰϮϰϬϴϬϵϳϭϴ
ϵϰϮϰϬϳϰϭϯϲϲ
ϵϰϮϰϬϵϰϯϵϯϵ
ϵϰϮϰϬϴϯϱϳϱϰ
ϵϰϮϰϬϵϭϵϬϲϭ
ϵϰϮϰϬϲϵϳϳϰϭ
ϵϰϮϰϬϲϭϲϭϰϳ
ϵϰϮϰϬϲϭϲϮϲϭ
ϵϰϮϰϬϭϳϭϳϳϬ
ϵϰϮϰϬϯϯϭϮϱϵ
ϵϰϮϰϬϴϰϬϳϳϬ
ϵϰϮϰϬϰϴϵϰϳϵ
ϵϰϮϰϬϱϬϱϱϯϬ
ϵϰϮϰϬϴϲϮϵϭϱ
ϵϰϮϰϬϳϱϳϲϯϲ
ϵϰϮϰϬϳϴϳϭϳϵ
ϵϰϮϰϬϲϭϴϭϳϲ
ϵϰϮϰϭϬϲϰϲϲϵ
ϵϰϮϰϬϴϵϵϭϵϴ
ϵϰϮϰϬϭϮϳϯϬϭ
ϵϰϮϰϬϬϴϱϱϴϮ
ϵϰϮϰϭϭϭϰϲϴϴ
ϵϰϮϰϬϲϮϬϯϴϴ
ϵϰϮϰϬϳϭϲϳϲϰ
ϵϰϮϰϬϳϯϲϲϲϯ
ϵϰϮϰϬϮϲϲϲϴϳ
ϵϰϮϰϬϵϯϭϵϱϵ
ϵϰϮϰϬϳϵϭϱϳϳ
ϵϰϮϰϬϴϵϬϰϱϮ
ϵϰϮϰϬϳϱϰϮϲϬ
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ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϭϭϭ
ϭϭϮ

ϭϭϯ
ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϲ
ϭϭϳ
ϭϭϴ
ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ
ϭϮϯ
ϭϮϰ
ϭϮϱ

Ϯ͘ϯϲϬ͕ϭϮ
ϳ͘ϴϵϱ͕Ϭϳ
ϯ͘Ϯϲϳ͕ϱϲ
ϯ͘ϱϬϭ͕ϵϳ
Ϯ͘ϭϬϳ͕ϰϱ
Ϯ͘ϭϮϯ͕ϱϯ
ϭϲ͘ϭϵϳ͕ϰϱ
ϭ͘ϰϯϱ͕ϱϵ
Ϯ͘ϴϴϳ͕ϬϮ
Ϯ͘ϲϰϰ͕ϱϰ
ϱϱϰ͕ϯ
ϲϲϲ͕ϵϰ
ϱ͘Ϭϱϳ͕Ϭϴ
ϱϰϭ͘ϳϲϭ͕ϴϱ

ϴϲϬ͕Ϯϵ
Ϯ͘ϵϵϰ͕ϴϳ
Ϭ
Ϭ
ϳ͘ϬϭϮ͕ϯϵ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϭͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϳͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϵͬϮϬϮϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϴϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϳϲ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϬ͘ϭϭϰϰϴϵϮ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
ϮϮͬϬϵͬϮϬϮϬ
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ϵϰϮϰϬϳϱϴϲϲϳ
ϵϰϮϰϬϳϮϭϰϭϴ
ϵϰϮϰϬϳϲϯϱϴϰ
ϵϰϮϰϬϵϴϴϲϭϭ
ϵϰϮϰϬϱϯϲϲϮϲ
ϵϰϮϰϬϬϯϱϬϬϵ
ϵϰϮϰϬϴϳϬϱϰϲ
ϵϰϮϰϬϴϱϴϴϵϳ
ϵϰϮϰϬϲϵϭϲϵϰ
ϵϰϮϰϬϮϰϴϮϮϮ
ϵϰϮϰϬϰϱϲϴϰϭ
ϵϰϮϰϬϱϲϭϲϰϬ
ϵϰϮϰϬϴϴϭϲϵϭ

ϵϰϮϰϬϵϳϮϮϯϱ
ϵϰϮϰϬϵϵϲϲϱϱ

^K/dΖ'Z/K>/>K>>/^Z'EK
^͘^͘/s/EZd//sE'Zs^/
>/^dd
^K/dΖ'Z/K>/>KWWddK^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>/>'ZDK'>/K/Z/W
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>/>W^^''/K^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>>^KZ'Ed^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>DKEE/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>^͘/^/KZK^͘^͘
^dKs>/KDE/K
dZZ/E/s/
dK/E/ZEKDZ/
dZ>ZKZd
s^Z>>/&Z/EEK
DWK>/E/s>Ed/E
DWKZ>/E/DhZK
K/^K/dΖ'Z/K>^DW>/
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2020, n. 8304.
Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014-2020. Proroga del termine di presentazione delle domande di
sostegno per la Misura 8, sottomisure 8.3 e 8.4. Annualità 2020.

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 Reg,. (UE) 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, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
— il Reg,. (UE) 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 Reg. (CE) 1698/2005 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione,
e monitoraggio della politica agricola comune;
— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;
— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;
— Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione
all’anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892,
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli
amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
— le Istruzioni operative AGEA n. 25, AGEA ORPUM prot. n. 26151 del 10 aprile 2020, “PSR 2014-2020 - Istruzioni
operative per l’esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante
l’emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure non connesse alle superfici e agli animali”;
— la Decisione di esecuzione C(2020)567 final del 28 gennaio 2020, con cui la Commissione ha approvato la modifica (PO 6.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020;
— la D.G.R n. 935 del 2 agosto 2017 “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per
inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non
connesse alle superfici e agli animali”. Integrazioni/modifiche in merito agli adempimenti previsti per le procedure di
gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” e la successiva determinazione dirigenziale n. 2141 del 9 marzo
2020 di adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici;
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— la determinazione dirigenziale n. 13148 del 19 dicembre 2019 recante “PSR per l’Umbria 2014/2020 - Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni specifici da parte
dei beneficiari degli interventi 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 4125 del 15 maggio 2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per la Misura 8, sottomisure 8.3, 8.4, 8.5, che stabilisce quale termine per la presentazione delle domande di sostegno
a valere sulle sottomisure 8.3 e 8.4 annualità 2020 il 30 settembre 2020;
Vista la richiesta della Agenzia Forestale regionale pec prot. n. 160992-2020 del 18 settembre 2020, di proroga del
termine stabilito per la presentazione delle domande di sostegno all’8 ottobre 2020 per la Misura 8, sottomisure 8.3 e
8.4;
Preso atto delle difficoltà della Agenzia Forestale regionale di completare la progettazione relativa al Bando in
oggetto per i tempi ristretti per le attività in corso riguardanti l’esecuzione dei lavori degli interventi di cui all’accordo
Stato-Regioni, nonché gli impegni tecnici/amministrativi sugli altri ambiti di competenza dell’Agenziale, che motivano
la richiesta di proroga di cui sopra;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di poter prorogare all’8 ottobre 2020 la presentazione delle domande di sostegno
relativamente alla Misura 8, sottomisure 8.3 e 8.4, fissata dalla D.D. n. 4125 del 15 maggio 2020 alla data del 30
settembre 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare all’8 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte della Agenzia Forestale regionale delle
domande di sostegno presentate in attuazione del bando di evidenza pubblica approvato con determinazione dirigenziale n. 4125 del 15 maggio 2020, relativo alla Misura 8, sottomisure 8.3 e 8.4. Annualità 2020;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di dare atto che con la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 4125/2020 nel canale trasparenza, sono
stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 22 settembre 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2020, n. 8305.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2019. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2020.1145006 del 22 settembre 2020 - Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
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— 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;
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 10, 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. 26680del 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 Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto“PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;
Vista la 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 l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere
sulla sottomisura 10.1, 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 sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - sezione interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;
Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;
Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circola AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 22 settembre
2020, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 

 



  






IMPORTO (€)

 
 

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

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di pagamento della campagna 2019 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
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2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2019 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2020. PROTOCOLLO beneficiari



 

 




  




IMPORTO (€)

 
 

4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 22 settembre 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DIREZIONE SERVIZIO OFFERTA
INTEGRATA DELLE MISURE DI APPRENDIMENTO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 settembre 2020,
n. 1097.
Avviso pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” - SKILLS - POR
Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1: proroga termini di
presentazione progetti Intervento 2.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 sul sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento
permanente e la promozione dell’occupazione che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di
seguito “ARPAL Umbria” e le assegna le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro formazione e
apprendimento permanente;
Vista la D.G.R. n. 366 del 16 aprile 2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49, paragrafo
4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa dell’Agenzia ARPAL Umbria;
Richiamata la D.G.R. n. 713 del 25 giugno 2018 “L.R. n. 1/2018 - attuazione art. 49 norme transitorie - Determinazioni in materia di personale e organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 721 del 29 giugno 2018 “Legge regionale 1/2018, art. 49 c. 7 - Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria)” con la quale tra l’altro è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
Considerato che, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL Umbria ha in carico i procedimenti amministrativi connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse
comunitarie, nazionali e regionali;
Vista la D.G.R. n. 1117 del 15 ottobre 2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e formazione”;
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività
di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31 dicembre 2018 - in attuazione
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e della D.G.R. n. 1419 del 10 dicembre 2018 - e s.m.i.;
Richiamati:
— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei
target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per
i fondi strutturali e di investimento europei;
— il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
— l’Accordo di partenariato con l’Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014)8021
del 29.10.2014 - CCI2014IT16M8PA001, come modificato con Decisione C(2018)598 dell’8 febbraio 2018;
— la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;
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— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 inerente l’approvazione
di determinati elementi del Programma Operativo “Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT05SFOP010;
— la D.G.R. n. 118 del 2 febbraio 2015, con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione europea
n. C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 di approvazione del POR Umbria FSE 2014-2020, e tutti gli atti normativi e
amministrativi a livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;
— la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza unico del POR FSE e POR FESR
ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
— i criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi
Regionali FSE e FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
— la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 Regione Umbria;
— la D.G.R. n. 1425 del 10 dicembre 2018 di presa d’atto della suddetta Decisione della Commissione n. 7229/2018
di approvazione della riprogrammazione del POR FSE;
— la Decisione di esecuzione C(2019) 5336 final del 24 luglio 2019 relativa al conseguimento della riserva di efficacia dell’attuazione del POR FSE 14-20 Regione Umbria;
— la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - Decisione di esecuzione
C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019: Proposta di riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione: Preadozione”;
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 430 del
27.03.2015 e s.m.i.;
Richiamata la D.G.R. n. 563 del 6 maggio 2019 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle attività 2019 di ARPAL
Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. n. 1/2018”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 175 del 24 febbraio 2020 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico
“Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” - SKILLS - POR Umbria FSE 2014-2020
Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1 e relativa modulistica” e tutti gli ulteriori atti
e norme in essa richiamati;
Atteso che l’avviso in questione è finalizzato al finanziamento di proposte progettuali riferite a due tipologie di intervento, per le quali prevede distinti termini di presentazione:
Intervento 1) - Percorsi formativi integrati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo presentazione proposte
dal 4 marzo 2020 al 24 aprile 2020
Intervento 2) - Piani formativi di settore presentazione proposte dal 4 maggio 2020 al 19 giugno 2020;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 294 del 13 marzo 2020 relativa alla proroga dei termini di scadenza
per la presentazione delle proposte progettuali relative alle due tipologie di intervento suddette, resa necessaria dalla
situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e dai conseguenti provvedimenti normativi assunti dal Governo;
Dato atto che il 31 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte relative alla tipologia di
Intervento 1, mentre è fissato al prossimo 2 ottobre quello per l’Intervento 2;
Considerato che la finalità principale di quest’ultima tipologia di azione è di sostenere le imprese umbre nei processi
di cambiamento, innovazione e modernizzazione, attraverso una mirata analisi dei fabbisogni di competenze e un
conseguente processo di qualificazione di figure professionali con elevati livelli di specializzazione da inserire nei
contesti aziendali;
Considerato che il persistere della situazione di emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19 e la
conseguente continua evoluzione dello scenario economico rendono oggettivamente difficile per le imprese la definizione di obiettivi e strategie di azione e i relativi fabbisogni di innovazione e per gli organismi di formazione il coinvolgimento delle stesse nella costruzione di piani formativi realistici;
Richiamata la D.G.R. n. 165 dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto “Impatti economici dell’emergenza sanitaria:
indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici contributi e finanziamenti comunque denominati alle
imprese umbre”, che tra l’altro dispone in merito alla proroga delle scadenze di avvisi o bandi adottati dai Servizi
regionali, dalle Agenzie regionali, da enti strumentali o società partecipate, qualora richiesto, per i singoli procedimenti
dalle singole imprese e/o loro associazioni di rappresentanza;
Preso atto delle richieste di proroga dei termini di scadenza per l’Intervento 2 dell’Avviso in oggetto pervenute, sulla
base delle considerazioni sopra espresse, dagli organismi regionali di diverse associazioni di rappresentanza datoriale
e da numerosi organismi di formazione;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, accogliere le istanze suddette, rinviando i termini di scadenza per
la presentazione delle proposte progettuali in questione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla tipologia di Intervento 2 dell’avviso pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione - SKILLS” POR Umbria FSE
2014-2020, Asse I Occupazione, P.I. 8.1-R.A 8.5 e 8.2-R.A. 8.1, al 6 novembre 2020
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e alla pagina “avvisi pubblici per enti
e agenzie” del sito istituzionale dell’Agenzia stessa;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 settembre 2020
Il dirigente
ADRIANO BEI
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