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PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I
D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
5 luglio 2011, n. 71.

Risoluzione - “Comunicazioni rese dalla Presidente della
Giunta regionale nella seduta consiliare del 5 luglio 2011”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 49, comma 3, del regolamento inter-
no del Consiglio regionale, il quale prevede che Il
Presidente della Giunta regionale può chiedere di fare
comunicazioni all’Assemblea e che sulle dichiarazioni
del Presidente stesso ciascun consigliere può presenta-
re una proposta di risoluzione ai sensi dell’articolo
100 del medesimo regolamento;

Udite le comunicazioni rese dalla Presidente della
Giunta regionale;

Atteso che sono state presentate le seguenti quattro
proposte di risoluzione, aventi ad oggetto “Comunica-
zioni rese dalla Presidente della Giunta regionale nella
seduta consiliare del 5 luglio 2011”:

— atto n. 510, a firma del consigliere Zaffini;
— atto n. 511, a firma dei consiglieri Nevi, Modena,

Valentino, Monni, Rosi, Lignani Marchesani, De Sio,
Mantovani e Cirignoni;

— atto n. 512, a firma del consigliere Monacelli;
— atto n. 513, a firma dei consiglieri Cirignoni,

Modena e Nevi;
— atto n. 514, a firma dei consiglieri Locchi, Stufa-

ra, Buconi, Carpinelli e Dottorini;
Udita l’illustrazione da parte dei primi firmatari degli

atti citati;
Uditi gli interventi dei consiglieri regionali;
Atteso che le proposte di risoluzione atti nn. 510,

511, 512 e 513 poste in votazione separatamente non
sono state approvate;

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005,
n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e succes-
sive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 mag-
gio 2007. n. 141 (regolamento interno del Consiglio
regionale) e successive modificazioni;

con 19 voti favorevoli e 11 voti contrari espressi
nei modi di legge sulla proposta di risoluzione

n. 514 dai 30 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) approvare la seguente risoluzione:
I Gruppi di maggioranza del Consiglio regionale

dell’Umbria condividono e approvano la comunicazio-
ne resa in aula dalla Presidente della Giunta regionale

e le manifestano piena fiducia, augurandosi che, quan-
to prima, come già richiesto dall’interessata, la Marini
possa essere ascoltata dai titolari dell’indagine, al fine
di chiarire la sua totale estraneità ai fatti riportati con
grande evidenza dagli organi di informazione naziona-
le e locale.

Nel mentre la invitano a proseguire con immutato
impegno e serenità l’azione di Governo per rispondere
alle importanti ed urgenti questioni che interessano la
collettività regionale, si augurano che la magistratura,
a cui si ribadisce completa fiducia, faccia rapidamente
luce su una vicenda in cui Catiuscia Marini appare
palesemente ed ingiustamente vittima di una vera e
propria operazione mediatica.

Il Consigliere segretario
Alfredo De Sio

Il Presidente
EROS BREGA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
5 luglio 2011, n. 74.

Ordine del giorno - “Adozione di interventi da parte
della Giunta regionale finalizzati a: completamento dei
programmi a sostegno delle imprese, miglioramento ed
integrazione delle misure di incentivazione della ricerca
e dell’innovazione; estensione del bando Resta; rafforza-
mento del supporto ad Istituti di garanzia ed in partico-
lare a Gepafin S.p.A.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la mozione, con richiesta di trattazione imme-
diata, presentata e depositata alla Presidenza del Con-
siglio regionale in data 5 luglio 2011, dai consiglieri
Chiacchieroni e Barberini, concernente: “Adozione di
interventi da parte della Giunta regionale finalizzati a:
completamento dei programmi a sostegno delle im-
prese, miglioramento ed integrazione delle misure di
incentivazione della ricerca e dell’innovazione; esten-
sione del bando Resta; rafforzamento del supporto ad
Istituti di garanzia ed in particolare a Gepafin S.p.A.”
(Atto n. 515);

Atteso che detta mozione è stata inserita all’ordine
del giorno di seduta del Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 98, comma 2, del regolamento interno;

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005,
n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e succes-
sive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 mag-
gio 2007. n. 141 (regolamento interno del Consiglio
regionale) e successive modificazioni;

con 14 voti favorevoli e 12 voti di
astensione, espressi nei modi di legge
dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Condivide e valuta positivamente le politiche di so-
stegno per accrescere e sviluppare la competitività delle



3-8-2011  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 332016

imprese umbre, contenute nel Piano triennale di svi-
luppo economico 2011-2013;

ciò premesso

CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE

che venga compiuto ogni sforzo possibile affinchè,
utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione,
possa completare i programmi a sostegno delle impre-
se, migliorare ed integrare le misure per incentivare la
ricerca e l’innovazione (L.R. 598/94), ampliare ed esten-
dere le graduatorie del bando Resta dando così la
possibilità di creare reti di impresa, strumento positi-
vo e molto utilizzato dalle nostre aziende;

CHIEDE, INOLTRE,

che venga dato maggior supporto ad Istituti di ga-
ranzia, ed in particolare Gepafin, strumento fondamen-
tale per le aziende umbre in questo momento di crisi
economica. Bisogna che vengano garantite tutte quelle
azioni che fino ad ora hanno concesso la possibilità
alle imprese di rafforzarsi e riposizionarsi sul merca-
to. Tali strumenti necessitano però di maggiori risorse,
per questo occorre necessariamente reperire fondi
straordinari per sostenere sviluppo e occupazione.

Il Consigliere segretario
Alfredo De Sio

Il Presidente
EROS BREGA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
11 luglio 2011, n. 76.

Ordine del giorno - “Interventi a sostegno della funzio-
ne assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la mozione, con richiesta di trattazione imme-
diata, depositata alla Presidenza del Consiglio regio-
nale in data 11 luglio 2011, dai consiglieri Monacelli,
Locchi, Dottorini, Modena, Cirignoni, Carpinelli, Zaf-
fini, Nevi, Stufara e Buconi, concernente: “Interventi a
sostegno della funzione assistenziale domiciliare per
le persone affette da SLA (Sclerosi laterale amiotrofi-
ca)” (Atto n. 524);

Atteso che detta mozione è stata inserita all’ordine
del giorno di seduta del Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 98, comma 2, del regolamento interno;

Udita l’illustrazione della mozione da parte del pri-
mo firmatario consigliere Monacelli;

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005,
n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e succes-
sive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 mag-
gio 2007. n. 141 (regolamento interno del Consiglio
regionale) e successive modificazioni;

all’unanimità dei voti, espressi nei modi di legge
dai 28 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
— la Sclerosi Laterale Amiotrofica è una patologia

neurodegenerativa a carattere progressivo che coin-
volge selettivamente i motoneuroni corticali presen-
tando una progressiva invalidità della persona tanto
da rappresentare, pur essendo una malattia rara, una
patologia ad altissimo impatto psicologico, sociale ed
economico;

— l’esigenza di sostenere le famiglie che si fanno
carico di assistere soggetti totalmente o gravemente
non auto sufficienti affetti da tale patologia, i quali
devono o scelgono di ricorrere ad una forma di assi-
stenza domiciliare, evitando l’inserimento in strutture
sanitarie e ricorrendo a servizi di cura domestici re-
sponsabili e di qualità, preferendo il mantenimento
dell’assistito all’interno della prima comunità natura-
le, la famiglia, in virtù dell’applicazione del principio
di sussidiarietà orizzontale, impone la necessità di
garantire a queste persone la possibilità di essere as-
sistite in modo qualificato nel loro contesto familiare,
aiutandole a mantenere il più a lungo possibile una
vita affettiva e relazionale, ritardando la necessità di
ricoveri permanenti nelle strutture, attraverso l’eroga-
zione di prestazioni economiche equivalenti alla quota
sanitaria dei servizi residenziali;

— in Umbria le persone con diagnosi di Sclerosi
Laterale Amiotrofica sono ad oggi circa 80 e che que-
ste patologie gettano le famiglie in difficoltà gravissi-
me, poiché spesso i familiari del malato sono costretti
a lasciare il lavoro o a ricorrere al regime di part-time,
vedendo drasticamente ridotto il budget economico
della famiglia;

— in data 13 gennaio 2011 è stata presentata in
Consiglio regionale una proposta di legge avente ad
oggetto “Interventi a sostegno della funzione assisten-
ziale domiciliare per le persone affette da SLA”, a fir-
ma Sandra Monacelli, che contiene le finalità suddet-
te, focalizzando l’attenzione sull’aiuto diretto alle fa-
miglie, consistente nell’erogazione di un assegno men-
sile che si configura quale intervento innovativo atto a
valorizzare la cura a domicilio della persona, destina-
to a sostenere le funzioni dei familiari che si fanno
carico dell’attività di aiuto e supporto alla persona;

— tale proposta di legge, nel corso del suo iter in III
Commissione Consiliare Permanente, ha riscosso am-
pio consenso da parte di tutte le forze politiche ivi
rappresentate, specialmente a seguito delle visite che i
consiglieri stessi hanno effettuato presso il domicilio
di alcuni malati, potendo così constatare di persona le
condizioni di vita dei diretti interessati ed i disagi le-
gati anche all’aspetto burocratico-sanitario della ge-
stione della patologia;

— uno di loro ha ritenuto necessario esprimere in
maniera drammatica l’emergenza della propria condi-
zione, arrivando alla minaccia della sospensione della
nutrizione quale estremo grido d’allarme verso le isti-
tuzioni, dopo anni di richieste;

— in data 21 giugno 2011 il proponente del disegno
di legge, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del Regola-
mento interno, essendo decorsi i termini per l’atto, ne
ha chiesto formalmente l’iscrizione all’ordine del gior-
no della prossima seduta del Consiglio regionale, onde
favorirne una celere approvazione definitiva;

Rilevato che:
— nel 2008 la Regione Umbria aveva avviato la de-

finizione dei percorsi prescrittivi assistenziali e riabi-

P.Cenci
Evidenziato
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litativi, dei percorsi prescrittivi degli ausili per la co-
municazione e dispositivi correlati ed aveva istituito il
Comitato di Coordinamento Regionale Umbro, alloca-
to presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, quale rife-
rimento organizzativo delle aree territoriali, con com-
piti di coordinamento dei percorsi diagnostico-assisten-
ziali dei pazienti affetti da SLA per la loro presa in
carico, garantendo la continuità assistenziale dalla
diagnosi alle fasi più avanzate;

— in data 17 maggio 2011 la Conferenza Unificata
Stato Regioni ha approvato l’atto di Accordo su: “Pre-
sa in carico globale delle persone con malattie neuro-
muscolari o malattie analoghe dal punto di vista assi-
stenziale”, con il quale sono stati definiti i percorsi
organizzativi e strutturali da mettere in atto per la
cura dei pazienti affetti da tali patologie;

— la Giunta regionale, dando seguito alle preceden-
ti deliberazioni n. 127 dell’11 febbraio 2008 (docu-
mento vincolante sui percorsi assistenziali e riabilita-
tivi della persona con Sclerosi Laterale Amiotrofica) e
n. 1721 del 10 dicembre 2008 (Istituzione Comitato di
Coordinamento Regionale Umbro per la Sclerosi Late-
rale Amiotrofica), ha aggiornato il precedente docu-
mento, con atto n. 664 del 20 giugno 2011, dando
mandato alle Aziende sanitarie di avviare l’applicazio-
ne dei percorsi secondo le “linee vincolanti relative ai
percorsi assistenziali e riabilitativi della persona con
Sclerosi Laterale Amiotrofica” indicate nel documento
stesso;

— in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giun-
ta, viene individuata la Struttura complessa di neuro-
fisiopatologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia qua-
le Centro di riferimento (CdR) per la diagnosi, l’assess-
ment funzionale, la stesura dei piani assistenziali com-
prendenti anche la stesura del Progetto Riabilitativo
Individuale e la regia unitaria dell’assistenza al fine di
evitare fratture nella continuità assistenziale e condi-
zioni di improprio abbandono delle famiglie dei pa-
zienti affetti da malattie degenerative neuromuscolari,
superando così il Comitato di coordinamento prece-
dentemente istituito;

— inoltre viene istituito il Registro regionale per la
SLA, che sarà parte integrante del Registro regionale
delle Malattie Rare;

— a seguito dell’istituzione del Registro, sulla base
del numero degli assistiti ed i relativi bisogni, viene
proposto di istituire ulteriori forme di supporto econo-
mico per le fasi avanzate della malattia, definendo
criteri e modalità di accesso ad eventuale “assegno di
cura” sanitario;

Considerato che:
— quanto previsto nella proposta di legge “Inter-

venti a sostegno della funzione assistenziale domicilia-
re per le persone affette da SLA” è stato parzialmente
recepito dalla Giunta regionale, in quanto la delibera-
zione adottata contiene alcune delle misure previste
nella proposta originaria, ad eccezione dell’erogazione
di un assegno di cura quale aiuto diretto alle famiglie
per la cura a domicilio della persona affetta da SLA,
rimandato ad un successivo atto col quale sarà even-
tualmente possibile istituire “ulteriori forme di sup-
porto economico per le fasi avanzate della malattia,
definendo criteri e modalità di accesso”;

— tale intervento si configura come il più urgente e
non ulteriormente procrastinabile, data la situazione
di estrema gravità vissuta da molti degli interessati;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA

1) ad istituire, con atto da adottare entro il 31 luglio
2011:

— un “assegno di cura” sanitario per le persone
affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, quale ulte-
riore forma di supporto economico per le fasi avan-
zate della malattia, definendone criteri e modalità di
accesso;

— un osservatorio permanente, composto anche dalle
associazioni dei malati di SLA, per verificare, aggior-
nare e programmare i percorsi assistenziali e riabilita-
tivi per i malati stessi.

I Consiglier segretari
Alfredo De Sio

Fausto Galanello

Il Presidente
EROS BREGA

P.Cenci
Evidenziato



3-8-2011  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 332018

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIA-
LE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO
PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZ-
ZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-
LE 1 luglio 2011, n. 4763.

Integrazione alla D.G.R. n. 1849/2008: standard forma-
tivi minimi per la formazione a distanza (FAD) del per-
sonale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei rego-
lamenti CE n. 852 e n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visti regolamenti CE n. 852 e n. 853 del 29 aprile

2004 relativi alla produzione e alla commercializza-
zione degli alimenti e i regolamenti n. 854 e n. 882 del
29 aprile 2004, relativi alle modalità di controllo da
parte delle Autorità competenti al fine di garantire la
sicurezza dei prodotti alimentari, che individuano ne-
gli operatori del settore alimentare gli attori principali
nella responsabilità di dare piena attuazione alle pre-
scrizioni in essi contenute, mentre spetta ai Servizi
medici e veterinari delle AA.UU.SS.LL., delle Regioni
e Province autonome e del Ministero della Salute, cia-
scuno per la parte di propria competenza, verificare il
rispetto di tali norme.

Viste le intese sulle linee guida applicative dei rego-
lamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 siglate in sede di
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome (reper-
torio atti n. 253/CSR e n. 59/CSR rispettivamente del
17 dicembre 2009 e del 29 aprile 2010), recepiti in
Umbria con DD.GG.RR. n. 295 del 22 febbraio 2006 e
n. 791 del 31 maggio 2011.

Considerato che tali “Linee guida vincolanti appli-
cative dei regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei
prodotti alimentari - Sicurezza alimentare Regione
Umbria” ribadiscono, in attuazione di entrambi i Re-
golamenti, la rilevanza della formazione del persona-
le che opera all’interno dell’impresa alimentare, pre-

vedendo altresì che l’Autorità competente, nell’ambi-
to delle procedure di controllo e verifica dell’applica-
zione della normativa da parte dell’operatore nell’im-
presa alimentare, dovrà verificare la documentazione
relativa alle iniziative intraprese per l’opportuna for-
mazione del personale, la quale ha la duplice finalità
di garantire una produzione igienica degli alimenti a
tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli
stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malat-
tie.

Si riconosce, inoltre, che la formazione del persona-
le non possa e non debba essere un fatto episodico, ma
richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e
seminari specifici per il personale che opera nei diver-
si impianti e settori.

Vista la D.G.R. n. 1849 del 22 dicembre 2008 di
integrazione e modifica alla D.G.R. n. 93 del 4.2.2008
“Linee guida per la formazione del personale addetto
alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE
n. 852 e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D.
1915/2003”.

Tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 68
del 31 gennaio 2011 “Protocollo d’intesa relativo alla
definizione di standard formativi minimi per la forma-
zione dei lavoratori ex art. 37 comma 1 e 3 del D.L.vo
81/2008”, anche in tema di Formazione a Distanza
(FAD).

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l’allegato “Integrazione alla D.G.R.
n. 1849/2008: standard formativi minimi per la For-
mazione a Distanza (FAD) del personale addetto alle
imprese alimentari ai sensi dei regolamenti CE n. 852
e n. 853/2004” al presente atto che ne diventa parte
integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 1 luglio 2011

Il dirigente di servizio
MARIADONATA GIAIMO
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ALLEGATO

INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. N. 1849/2008: STANDARD FORMATIVI MINIMI 

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) DEL PERSONALE ADDETTO ALLE 

IMPRESE ALIMENTARI AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE N. 852 E N. 853/2004 

Ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1849 del 22 dicembre 2008, in merito alla 
formazione del personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 
e n. 853/2004,  sono definiti gli standard formativi minimi per la Formazione a Distanza 
(FAD) di seguito indicati. 
       
Premessa 
La formazione del personale addetto alle imprese alimentari deve essere prioritariamente 
effettuata in aula, perché questo modello garantisce il più elevato livello di interattività e, 
usato in maniera appropriata, la più ricca esperienza didattica. 

La FAD può essere una soluzione alternativa alla formazione d’aula quando sono presenti i 
seguenti prerequisiti relativi ai discenti: 

possibilità di accesso alle tecnologie impiegate; 
familiarità con l’uso del personal computer; 
buona conoscenza della lingua usata nello strumento. 

Per quanto riguarda la formazione base e di aggiornamento del personale addetto alle 
imprese alimentari, la FAD può essere una soluzione alternativa quando non è possibile la 
formazione in presenza in un’aula, per condizioni logistiche o organizzative (ad esempio 
aziende con luoghi di lavoro diffusi nel territorio, esiguo numero di lavoratori da formare che 
non rende possibile la costituzione di una classe, alto numero dei partecipanti da rendere 
necessarie più edizioni del percorso formativo con relativi aumenti dei costi, partecipanti 
provenienti da domicili diffusi nel territorio, presenza in azienda di orari di lavoro molto 
diversificati).  

Definizione 
Con il termine FAD si intendono due fattispecie: 

autoformazione a distanza integrata da un sistema di supporto (esperto/ tutor); 
E-learning: modello che integra tutte le fasi del processo formativo all’interno di un 
sistema informatico (LCMS , Learning Content Management System , piattaforma per E-
learning), favorendo una partecipazione più attiva del corsista alla formazione.  Nella 
forma blended rappresenta una estensione della formazione in aula da cui si distingue 
per l’utilizzo della tecnologia. La tecnologia garantisce l’accesso a contenuti e attività per 
la formazione, un sistema di supporto al corsista (tutor e docente) e il monitoraggio. 

Sede 

Il corsista potrà avvalersi dei percorsi in FAD sia  presso la sede del soggetto formatore, sia 
presso l’impresa alimentare presso cui opera che presso il proprio domicilio. 

Progetto formativo 

Il corso di formazione deve prevedere un Progetto formativo  in cui sono definiti: 
titolo del corso 
ente o soggetto formatore,  con indicazione delle risorse umane impiegate e della loro 
comprovata competenza rispetto alla  realizzazione e gestione di percorsi formativi 
erogati in modalità FAD 
tipologia del progetto formativo (base/aggiornamento) 
indicazione dei nominativi del/dei Tutor e del/dei docente/i (con relativo curriculum) 
infrastruttura tecnologica prevista a supporto del sistema e-learning, con indicazione 
delle risorse a disposizione dei corsisti 
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rispetto delle norme per la sicurezza dei dati adottando tutte le misure (password o 
equivalenti) richieste dalle norme di protezione e verifica degli accessi 
indicazione della categoria di attività degli O.S.A. destinatari del corso (comprendente 
anche le mansioni  svolte dagli O.S.A. stessi nell’impresa alimentare) e dei prerequisiti 
che devono possedere per poter seguire il percorso formativo 
esplicitazione dei bisogni formativi e dei conseguenti obiettivi formativi generali e 
specifici 
articolazione dei contenuti nelle diverse unità didattiche, specificando struttura, 
impegno orario del corsista, argomenti trattati (in funzione della categoria di attività  
di appartenenza dell’O.S.A. ) 
descrizione delle attività richieste al corsista (eventuale integrazione di attività in 
presenza e attività on line, lavoro individuale, lavoro di gruppo ) 
descrizione dei materiali didattici realizzati e indicazione dei loro autori 
modalità di valutazione dell’apprendimento sia in itinere che finale 
descrizione delle modalità per l’acquisizione dell’attestato di partecipazione 

Durata 
Deve essere indicata la durata dell’impegno orario previsto per il corsista relativamente ad 
ogni attività proposta (lavoro individuale, lavoro di gruppo). Deve essere possibile 
memorizzare il percorso realizzato da ciascun allievo  ovvero dare prova che l’intero percorso 
sia stato realizzato. 
La durata della formazione in FAD deve essere validata dal Tutor che si avvale della 
certificazione del sistema FAD. 

Materiale didattico formalizzato 

I materiali didattici devono rispondere ai seguenti criteri:
indicazione  chiara delle modalità di utilizzo e delle prove di verifica previste: in 
particolare deve essere garantita la possibilità  per il corsista di avere traccia del 
percorso realizzato e di memorizzarlo, di ripetere percorsi già effettuati,  procedendo 
all’acquisizione di tutte le unità didattiche previste nel percorso, di  effettuare stampe 
dei materiali del corso.  
linguaggio e contenuto tecnico/scientifico corretti 
linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari 
strutturazione dei contenuti in maniera organica e in  una sequenza logicamente 
soddisfacente
corretto rapporto di densità/diluizione dei contenuti in relazione alle caratteristiche 
dei destinatari 
coerenza dei contenuti con gli obiettivi dichiarati, i prerequisiti e i destinatari 
conformità a standard tecnologici ovvero la possibilità di operare con sistemi operativi 
diversi e in contesti di rete eterogenei (interoperabilità) o di riutilizzare i materiali 
didattici su diverse piattaforme, mantenendone l’integrità. 
accessibilità e usabilità 
integrazione, anche in forma ipertestuale, di elementi sonori, alfabetici e iconici  
indicazione delle modalità previste per condurre alla  certificazione 
dell’apprendimento
rispetto delle norme relative al copyright 

Tutorship 
Deve essere previsto un sistema di supporto, costituto da uno o più Tutor, per assistere i 
corsisti durante il processo di apprendimento e l’utilizzo delle risorse che hanno a 
disposizione. L’assistenza è prevista durante tutto lo svolgimento del corso.  
Deve essere garantita inoltre la disponibilità di uno o più docenti (esperti) per risposte ai 
quesiti sui contenuti scientifici  del corso, che devono essere qualificati in materia di igiene 
degli alimenti – laureati in materie scientifiche  o con diplomi attinenti al settore o con 
specifiche esperienze professionali 
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Valutazione  

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. La 
verifica di apprendimento finale e le prove di autovalutazione in itinere devono essere 
formalizzate e restare agli atti dell’azione formativa. 
La valutazione finale di apprendimento deve essere effettuata in presenza. 

Attestato di partecipazione 

Come previsto dalla D.G.R. n° 1849/2008, a ciascun corsista deve essere rilasciato attestato 
di partecipazione relativo alla formazione svolta in cui deve essere specificato quanto 
previsto dalla medesima D.G.R. 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIA-
LE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PRO-
GETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDI-
NATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 4 luglio 2011, n. 4831.

Legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008. Riapertura
termini bando per la presentazione dei progetti volti a
migliorare la sicurezza delle comunità locali annualità
2009-2010. Approvazione progetti.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha

attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 31 marzo 2011, n. 5 recante: “Bilancio
di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011
e bilancio pluriennale 2011/2013”;

Vista la D.G.R. 4 aprile 2011, n. 327 recante: “Ap-
provazione bilancio di direzione per l’esercizio finan-
ziario 2011. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000;

Vista la legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008
recante “Disposizioni relative alla promozione del siste-
ma integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”;

Visto l’art. 4 della citata legge regionale che discipli-
na gli interventi attraverso i quali la Regione sostiene
il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle
comunità locali;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1439
del 12 ottobre 2009 recante “L.R. del 14 ottobre 2008
Disposizioni relative alla promozione del sistema inte-
grato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire
il diritto alla sicurezza dei cittadini. Atto di programma-
zione 2009-2010”, con la quale sono stati proposti al
Consiglio regionale i criteri, le modalità e i termini per
la presentazione dei progetti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11824 del 22
dicembre 2009 con la quale è stato approvato il bando
per la presentazione dei progetti volti a migliorare la

sicurezza delle comunità locali, ai sensi della L.R. 13/
2008 - Annualità 2009-2010, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 1 del 5 gennaio 2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2471 del 24
marzo 2010 con la quale è stata istituita un’apposita
commissione per la valutazione dei progetti presentati
a valere sul suddetto bando;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1484
del 25 ottobre 2010 con la quale sono stati riaperti i
termini per la presentazione dei progetti volti a mi-
gliorare la sicurezza della comunità locale;

Dato atto che con la succitata determinazione diri-
genziale n. 11824/2009 sono state fornite le indicazio-
ni per la presentazione dei progetti, e conseguente-
mente sono state definite le aree di intervento priori-
tario come di seguito indicate:

a. realizzazione di servizi di prima assistenza e
aiuto alle vittime di fatti criminosi, art. 4, comma 1,
lettera f);

b. vigilanza sul territorio, anche attraverso la valo-
rizzazione delle formule operative basate sull’esperienza
del vigile di quartiere, quale strategia di controllo del
territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini e ai
loro bisogni di sicurezza, art. 4, comma 1, lettera c;

c. acquisizione e modernizzazione delle dotazioni
tecniche e strumentali, il miglioramento dell’efficienza
delle sale operative della polizia locale e il loro colle-
gamento con le sale operative delle forze di polizia e
con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini,
art. 4, comma 1, lettera d);

d. rafforzamento dell’integrazione operativa e della
condivisione dei flussi informativi tra le forze dell’ordi-
ne, per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenome-
ni di criminalità diffusa, di disagio sociale, di disordine
urbano e di vandalismo, art. 4, comma 1, lettera g);

e. rafforzamento delle azioni di inclusione e pre-
venzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti
a rischio di attività criminose, art. 4, comma 1, lettera a);

Considerato che nella medesima determinazione di-
rigenziale venivano definiti:

— i criteri per la valutazione dei singoli progetti e i
documenti da allegare;

— il contributo regionale previsto per progetto, pari
al 50 per cento del costo del medesimo e comunque
non superiore a € 80.000,00 per i Comuni con più di
90.000 abitanti; non superiore a € 50.000,00 per i Co-
muni con una popolazione compresa tra i 90.000 e i
30.000 abitanti; non superiore a € 20.000 per i comuni
singoli o associati con popolazione inferiore a 30.000
abitanti.



3-8-2011  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 332022

Visto che sono stati presentati n. 2 progetti da parte
delle seguenti associazioni di Comuni:

1) San Giustino Comune Capofila, Citerna;
2) Fabro Comune Capofila, Ficulle, Monte Gabbio-

ne, San Venanzo, Monteleone d’Orvieto, Parrano;
Fatte proprie le determinazioni del verbale dell’istrut-

toria (allegato 2), effettuata dal Servizio VII Program-
mazione socio-assistenziale della Direzione Sanità e
servizi sociali, che ha applicato i medesimi criteri già
definiti con la D.D. n. 6425 del 19 luglio 2010 ai fini
dell’attribuzione del punteggio, in quanto trattasi di
riapertura dei termini del medesimo bando;

Visto che a seguito della fase istruttoria di valutazio-
ne dei progetti si è proceduto:

— all’ammissione dei due progetti pervenuti;
— al finanziamento di n. 2 progetti come da Allega-

to 1;
Dato atto che con la determinazione dirigenziale

n. 10737 del 14 dicembre 2010 sono state impegnate
le risorse afferenti al bilancio regionale anno 2010,
per un importo di € 60.000,00, sul cap. 4856, imp.
n. 0011004478, ai fini della riapertura dei termini del
bando di cui alla determinazione dirigenziale n. 11824
del 22 dicembre 2009;

Constatato che le azioni dei progetti ammesse al fi-
nanziamento ammontano complessivamente a
€ 40.000,00;

Visti i criteri stabiliti con determinazione dirigenzia-
le n. 11824 del 22 dicembre 2009, il contributo regio-
nale concesso viene come di seguito quantificato:

a. per i progetti da 100 a 90 punti - viene attribui-
to il 100 per cento del finanziamento richiesto;

b. per i progetti da 89 a 70 punti, viene attribuito
il 95 per cento del finanziamento richiesto;

c. per i progetti da 69 a 50 punti, viene attribuito
il 90 per cento del finanziamento richiesto;

Dato atto che i progetti sulla base dei punteggi attribui-
ti, sono stati finanziati per complessivi € 37.000,00 e che
la somma residua derivante dal riparto come sopra effet-
tuato e dagli impegni assunti con determinazione diri-
genziale n. 10737 del 14 dicembre 2010, è di € 23.000,00;

Dato atto che dei progetti ammessi, i relativi punteg-
gi, le priorità e azioni ammesse al finanziamento, e il
finanziamento concesso, vengono riepilogati nella ta-
bella di cui all’Allegato 1, che è parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Comune di Terni ha presentato una
richiesta di contributo a seguito dell’omicidio da parte
del convivente di V. M. madre di tre figli minori, di
anni 3, 7 e 17, sulla base dell’art. 6 della legge regio-
nale 13/2008, chiedendo complessivamente € 30.000,00
da vincolare tramite l’Autorità giudiziaria alla realiz-
zazione di attività nell’interesse esclusivo della salute,
della formazione ed autonomia dei tre figli;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale della Commissione di

per la valutazione dei progetti di cui alla determina-
zione dirigenziale n. 2471 del 24 marzo 2010, che si
allega quale parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato 2);

2. di prendere atto del verbale con il quale è stato
acquisito il parere consultivo del Comitato tecnico
scientifico per la sicurezza e vivibilità, ai sensi del-
l’art. 11 della legge regionale 13/2008, nella seduta 6
giugno 2011 e debitamente sottoscritto, che si allega
quale parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato 3);

3. di approvare i progetti, e il relativo finanziamen-
to concesso, presentati ai sensi della deliberazione di
Giunta regionale n. 1484 del 25 ottobre 2010, così
come indicato nell’Allegato 1, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4. di stabilire che le somme indicate nella colonna
della tabella di cui all’Allegato 1, alla voce “finanzia-
mento concesso” verranno liquidate in due soluzioni:

— il 70 per cento, dopo formale accettazione del-
l’Ente proponente del contributo concesso, da presen-
tare, al Servizio VII Programmazione socio assisten-
ziale della Direzione Sanità e servizi sociali, entro 15
giorni dalla trasmissione del presente atto;

— il 30 per cento a conclusione delle attività del
progetto, previo inoltro di una scheda consuntiva indi-
cante i risultati raggiunti e la dichiarazione sostitutiva
delle spese sostenute, come da modulistica predispo-
sta appositamente dal Servizio VII Programmazione
socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni
coordinate con gli enti locali;

5. di prevedere che in caso di rinuncia, di mancato
avvio dell’attività progettuale, di non utilizzo totale o
parziale delle somme assegnate o qualora l’ammonta-
re delle spese effettivamente sostenute dalle Ammini-
strazioni comunali risultasse inferiore alla quota loro
assegnata, la Giunta regionale può destinare le somme
resesi disponibili al finanziamento di progetti di di-
mensione regionale o sovra-zonale;

6. di approvare la richiesta di contributo, per com-
plessivi € 30.000,00 avanzata dal Comune di Terni sulla
base all’art.6 della legge regionale 13/2008 e così come
stabilito al punto 5 del bando;

7. di destinare alla richiesta del comune di Terni le
somme residue di 23.000,00, già indicate in premessa
ed impegnate con determinazione dirigenziale n. 10737
del 14 dicembre 2010, ed di impegnare con successivo
atto i restanti € 7.000,00 sul cap. 4856 del bilancio
regionale 2011;

8. di dare mandato al dirigente del Servizio VII
“Programmazione socio assistenziale, progettualità di
territorio e azioni coordinate con gli EE.LL.”, di pro-
cedere con successivi atti agli adempimenti derivanti
dal presente atto;

9. di pubblicare il presente atto, comprensivo del-
l’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

10. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 4 luglio 2011

Il dirigente di servizio
MARIO MARGASINI
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ALLEGATO 1 

Priorità CRITERI

Comune Titolo
progetto 

Costo
progetto

Finanziamento richiesto I II III Totale
punti

azioni
finanzia

te

50% costo
azioni 

finanziate 

%
finanziam

ento 
concesso

Finanziamento
concesso 

1

Citerna – 
San 

giustino 

Video 
sorvaglianza 
del territorio 

e
potenziamen
to centrale 
operativa e 

telecomunica
zioni

€     40.000,00 €    20.000,00 
n. 3 

punti 50 
- 15 15 80 tutte €  20.000,00 95,00% € 19.000,00 

2 Fabro –
Ficulle – 
Monteleo

ne
d’Orvieto 
– Monte 

Gabbione 
– Parrano 

– San 
Venanzo 

Progetto 
territorio 
sicuro

€      40.000,00 €    20.000,00 
n.3      

punti 50
- - 15 65 tutte €  20.000,00 90,00% € 18.000,00 

Allegato 2 e 3 - Omissis

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZ-
ZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAG-
GISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 lu-
glio 2011, n. 5030.

POR FESR 2007 - 2013 Asse 2 - Ambiente e prevenzio-
ne dei rischi - Attività b1 - Promozione di interventi
ambientali per la valorizzazione della rete dei siti Natura
2000. Comunità montana dei Monti Martani, Serano e
Subasio: approvazione e ammissione a finanziamento del-
l’intervento “Valorizzazione dell’area del SIC IT 5210030
denominato Fosso delle Carceri - II Stralcio”.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visti i regolamenti comunitari per la politica di coe-

sione per il periodo 2007-2013: Reg. CE n. 1080/06
(FESR), n. 1083/06 (Reg. generale) e Reg. CE 1828/06
(modalità di applicazione del Reg. 1083/06 e 1080/06);

Vista l’elaborazione della proposta di POR FESR,
che definisce la strategia di sviluppo regionale da rea-
lizzare con risorse FESR nel settennio 2007-2013,
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del
23 aprile 2007, n. 605;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del

10 settembre 2007 n. 1460, con cui è stata approvata
la versione definitiva del Programma Operativo Regio-
nale (POR) FESR della Regione Umbria da trasmette-
re alla Commissione europea per la successiva appro-
vazione;

Dato atto che con decisione C (2007) 4621 del 4
ottobre 2007, la Commissione europea ha approvato il
POR FESR 2007-2013 della Regione Umbria;

Vista la D.G.R. del 16 settembre 2008, n. 1162 “POR
FESR 2007-2013 Regione Umbria - Adozione dello
Strumento di Attuazione Regionale (SAR)”;

Vista la D.G.R. n. 715 del 17 maggio 2010: POR
FESR 2007-2013 Regione Umbria - Approvazione
modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale
(SAR);

Visto il D.M. del 3 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, che
approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare;

Vista la D.G.R. del 9 febbraio 2009, n. 133 - Appro-
vazione delle “Linee guida per la valorizzazione dei
sistemi naturalistici” e delle “Linee guida per l’attua-
zione dell’Attività b1 POR - FESR 2007-2013”;

Vista la D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 161 “Piani di
gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte
di piano e avvio della fase di partecipazione”;

Visto il progetto esecutivo, trasmesso con nota n. 8501
del 15 giugno 2011, prot. regionale n. 86347 del 16
giugno 2011: “Valorizzazione dell’area del SIC IT
5210030 denominato Fosso delle Carceri - II stralcio”.
(approvato con deliberazione di Giunta della “Comu-
nità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio”
n. 57 del 18 aprile 2011, per complessivi € 58.848,81);
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Visto che l’intervento risponde alle finalità dell’atti-
vità b1 del POR FESR 2007-2013 e del Master Plan
della Comunità montana dei Monti Martani, Serano e
Subasio, già approvato con D.G.R. n. 764/09;

Dato atto che il progetto di cui sopra risulta coeren-
te con quanto disposto:

— dal POR FESR 2007-2013 approvato con decisio-
ne C (2007) 4621 del 4 ottobre 2007 della Commissio-
ne europea;

— dalla D.G.R. del 9 febbraio 2009, n. 133 - Appro-
vazione delle “Linee guida per la valorizzazione dei
sistemi naturalistici” e delle “Linee guida per l’attua-
zione dell’Attività b1 POR - FESR 2007-2013”;

— dalla D.G.R. del 3 giugno 2009, n. 764 avente
ad oggetto: POR FESR 2007-2013 Attività b1 - Ap-
provazione dei quadri strategici - Master Plan delle
Comunità montane: “Umbria Nord”, “Subasio e dei
Monti Martani”, “Monti del Trasimeno e Medio Te-
vere”;

Considerato che tale progetto rispetta, nella tipolo-
gia, nell’individuazione dei beneficiari e nel dimensio-
namento, la demarcazione tra le azioni finanziate dai
programmi POR - FESR e PSR - FEASR;

Ritenuto che l’intervento risponde al modello orga-
nizzativo - progettuale, di notevole diffusione interna-
zionale, noto sotto il nome di “Umbria - greenways”;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha

attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 31 marzo 2011, n. 5 recante: “Bilancio
di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011
e bilancio pluriennale 2011/2013”;

Vista la D.G.R. 4 aprile 2011, n. 327 recante: “Ap-
provazione bilancio di direzione per l’esercizio finan-
ziario 2011. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare il progetto: “Valorizzazione dell’area
del SIC IT 5210030 denominato Fosso delle Carceri -
II stralcio”;

2. di ammettere a finanziamento l’intervento di cui
sopra per complessivi € 58.848,81;

3. di dare atto che l’intervento in parola trova co-
pertura finanziaria al cap. 6711 - POR FESR 2007-
2013 Asse 2 Attività 2.2.1 - C.D.R. 4.10;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

5. di disporre la comunicazione dei dati relativi al
beneficiario all’Area della Programmazione regionale
- Servizio Programmazione strategica e comunitaria
per la pubblicazione degli stessi nell’elenco beneficia-
ri;

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 8 luglio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZ-
ZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAG-
GISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 lu-
glio 2011, n. 5033.

POR FESR 2007-2013 Asse 2 - Ambiente e prevenzione
dei rischi - Attività b1 - Promozione di interventi ambien-
tali per la valorizzazione della rete dei siti Natura 2000.
Comunità montana dei Monti Martani, Serano e Suba-
sio: approvazione e ammissione a finanziamento dell’in-
tervento “Valorizzazione dell’area del SIC IT 5210030
denominato Fosso delle Carceri - III stralcio”.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visti i regolamenti comunitari per la politica di coe-

sione per il periodo 2007-2013: Reg. CE n. 1080/06
(FESR), n. 1083/06 (Reg. generale) e Reg. CE 1828/06
(modalità di applicazione del Reg. 1083/06 e 1080/06);

Vista l’elaborazione della proposta di POR FESR,
che definisce la strategia di sviluppo regionale da rea-
lizzare con risorse FESR nel settennio 2007-2013,
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del
23 aprile 2007, n. 605;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del
10 settembre 2007, n. 1460, con cui è stata approvata
la versione definitiva del Programma Operativo Regio-
nale (POR) FESR della Regione Umbria da trasmette-
re alla Commissione europea per la successiva appro-
vazione;

Dato atto che con decisione C (2007) 4621 del 4
ottobre 2007 la Commissione europea ha approvato il
POR FESR 2007-2013 della Regione Umbria;

Vista la D.G.R. del 16 settembre 2008, n. 1162 “POR
FESR 2007-2013 Regione Umbria - Adozione dello
Strumento di Attuazione Regionale (SAR)”;

Vista la D.G.R. n. 715 del 17 maggio 2010: POR
FESR 2007-2013 Regione Umbria - Approvazione
modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale
(SAR);

Visto il D.M. del 3 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, che
approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare;

Vista la D.G.R. del 9 febbraio 2009, n. 133 - Appro-
vazione delle “Linee guida per la valorizzazione dei
sistemi naturalistici” e delle “Linee guida per l’attua-
zione dell’Attività b1 POR - FESR 2007-2013”;

Vista la D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 161 “Piani di
gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte
di piano e avvio della fase di partecipazione”;

Visto il progetto esecutivo, trasmesso con nota n. 8498
del 15 giugno 2011, prot. regionale n. 86358 del 16
giugno 2011: “Valorizzazione dell’area del SIC IT
5210030 denominato Fosso delle Carceri - III stralcio”
(approvato con deliberazione di Giunta della “Comu-
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nità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio”
n. 58 del 18 aprile 2011, per complessivi € 128.000,00);

Visto che l’intervento risponde alle finalità dell’atti-
vità b1 del POR FESR 2007-2013 e del Master Plan
della Comunità montana dei Monti Martani, Serano e
Subasio, già approvato con D.G.R. n. 764/09;

Dato atto che il progetto di cui sopra risulta coeren-
te con quanto disposto:

— dal POR FESR 2007-2013 approvato con decisio-
ne C (2007) 4621 del 4 ottobre 2007 della Commissio-
ne europea;

— dalla D.G.R. del 9 febbraio 2009, n. 133 - Appro-
vazione delle “Linee guida per la valorizzazione dei
sistemi naturalistici” e delle “Linee guida per l’attua-
zione dell’Attività b1 POR - FESR 2007-2013”;

— dalla D.G.R. del 3 giugno 2009, n. 764 avente ad
oggetto: POR FESR 2007-2013 Attività b1 - Approva-
zione dei quadri strategici - Master Plan delle Comu-
nità montane: “Umbria Nord”, “Subasio e dei Monti
Martani”, “Monti del Trasimeno e Medio Tevere”;

Considerato che tale progetto rispetta, nella tipolo-
gia, nell’individuazione dei beneficiari e nel dimensio-
namento, la demarcazione tra le azioni finanziate dai
programmi POR - FESR e PSR - FEASR;

Ritenuto che l’intervento risponde al modello orga-
nizzativo - progettuale, di notevole diffusione interna-
zionale, noto sotto il nome di “Umbria - greenways”;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha

attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 31 marzo 2011, n. 5 recante: “Bilancio
di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011
e bilancio pluriennale 2011/2013”;

Vista la D.G.R. 4 aprile 2011, n. 327 recante: “Ap-
provazione bilancio di direzione per l’esercizio finan-
ziario 2011. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare il progetto: “Valorizzazione dell’area
del SIC IT 5210030 denominato Fosso delle Carceri -
III Stralcio”;

2. di ammettere a finanziamento l’intervento di cui
sopra per complessivi € 128.000,00;

3. di dare atto che l’intervento in parola trova co-
pertura finanziaria al cap. 6711 - POR FESR 2007-
2013 Asse 2 Attività 2.2.1 - C.D.R. 4.10;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

5. di disporre la comunicazione dei dati relativi al
beneficiario all’Area della Programmazione regionale
- Servizio Programmazione strategica e comunitaria per
la pubblicazione degli stessi nell’elenco beneficiari;

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 luglio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE
FILIERE DEL SISTEMA PRODUTTIVO AGROINDU-
STRIALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11
luglio 2011, n. 5065.

Revoca del “riconoscimento” rilasciato a favore della
“COOP. DI. SICURASS” (ex COOP. DI. LOMBARDIA)
previsto dall’art. 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
n. 102/2004, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/2008,
per lo svolgimento di attività finalizzata all’attuazione di
iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 95 del 23 aprile 2004, nel testo modificato
dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 11 che
prevedono che l’attività dei consorzi di difesa costituiti
da imprenditori agricoli per l’attuazione di iniziative
di difesa attiva e passiva delle produzioni può essere
svolta, oltre che da associazioni di persone giuridiche
di diritto privato, anche da società cooperativa agrico-
le e loro consorzi e che il riconoscimento di idoneità
per tale compito è concesso dalla Regione o Provincia
autonoma ed è limitato al territorio regionale ove l’en-
te ha la sede legale;

Visto, inoltre, l’ultimo periodo del comma 3 del-
l’art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 102/2004 che prevede
che il riconoscimento di idoneità di cui sopra a favore
delle cooperative di raccolta, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli per svolgere la
propria attività in regioni diverse da quella in cui hanno
sede legale può essere attribuito da ciascuna Regione
o Provincia autonoma nella quale operano produttori
agricoli associati alle suddette cooperative;

Vista la nota prot. n. 2010-081 del 10 novembre 2010,
pervenuta a questa Direzione in data 12 novembre 2010
con il n. 177476, con la quale la “Società cooperativa
agricola per la difesa dalle calamità naturali” - in bre-
ve denominata “COOP. DI. LOMBARDIA” - ha avan-
zato formale richiesta per l’avvio del procedimento per
l’ottenimento del riconoscimento di idoneità allo svol-
gimento di consorzio di difesa per la Regione Umbria,
così come prevede la normativa sopra richiamata;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2210 del 5
aprile 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 19 del 27 aprile 2011, con la quale è stato
rilasciato il riconoscimento di idoneità per lo svolgi-
mento di attività finalizzata all’attuazione di iniziative
di difesa attiva e passiva delle produzioni a favore della
COOP. DI. LOMBARDIA previsto dall’art. 11, com-
ma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 102/2004, nel testo mo-
dificato dal D.Lgs. n. 82/2008;

Vista la nota regionale prot. n. 53186 dell’11 aprile
2011, con la quale alla cooperativa di cui al punto
precedente è stato comunicato l’avvenuto “riconosci-
mento”, nonché l’impegno di produrre, avendo fatto
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sapere, tra l’altro, che era stata avviata la campagna
assicurativa 2011, l’elenco delle imprese agricole um-
bre aderenti alla stessa;

Vista la nota prot. n. 19/2011 del 9 maggio 2011,
pervenuta a questa Direzione in data 12 maggio 2011
con il n. 70241, con la quale la cooperativa in argo-
mento ha fatto sapere di aver cambiato la ragione
sociale da “COOP. DI. LOMBARDIA” in “COOP. DI.
SICURASS”, allegando in semplice copia lo statuto e
la visura camerale;

Vista la nota regionale prot. n. 82019 dell’8 giugno
2011, con la quale questo Servizio, per prendere atto
della variazione della ragione sociale, ha richiesto che
sia prodotta la copia conforme all’originale della me-
desima variazione, cogliendo l’occasione per comuni-
care che il “riconoscimento” rilasciato poteva trovare
conferma a condizione che la cooperativa avesse di-
mostrato di aver raccolto, trasformato e commercia-
lizzato, per conto dei soci produttori che conducono
terreni agricoli in Umbria, i prodotti agricoli, così come
prevede l’art. 3, comma b) dello “Statuto” e l’art. 11,
comma 3, del D.Leg.vo n. 102/2004, nel testo modifi-
cato dal D.Leg.vo n. 82/2008;

Ad integrazione di quanto enunciato al punto prece-
dente, con nota regionale prot. n. 85127 del 14 giugno
2011, è stato espressamente richiesto di voler produr-
re, inoltre, in copia conforme all’originale, il libro soci
in cui siano evidenziati i nominativi dei soci produttori
umbri, nonché un elenco dal quale potevano essere
desunte le produzioni conferite dagli stessi soci nelle
ultime tre annate agrarie;

Vista la nota prot. n. 30/2011 del 20 giugno 2011,
pervenuta a questa Direzione in data 21 giugno 2011
con il n. 89599, con la quale la “COOP. DI. SICU-
RASS”, riscontrando le note regionali sopra elencate,
ha fatto sapere che “nessun agricoltore, ad oggi, è stato
inserito a libro soci e che la cooperativa non svolge
attività di conferimento, trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotto, ma è una cooperativa a tutti gli
effetti che svolge attività di consorzio di difesa”;

Constatato che gli elementi forniti non sono esausti-
vi per confermare il riconoscimento rilasciato con
determinazione dirigenziale n. 2210/2011, anzi sono
in netto contrasto con quanto prevede l’art. 11, com-
ma 3, del già richiamato D.Lgs. n. 102, in quanto le
cooperative che svolgono, per conto dei soci conferen-
ti, attività di raccolta, trasformazione e commercializ-
zazione, possono anche esercitare attività di iniziative
di difesa attiva e passiva delle produzioni;

Preso atto di quanto sopra, con nota regionale prot.
n. 88742 del 21 giugno 2011, è stato comunicato l’av-
vio della procedura di revoca del riconoscimento rila-
sciato con il predetto atto regionale n. 2210/2011;

Vista la nota prot. n. 34/2011 del 27 giugno 2011,
con la quale, tra le altre cose, la cooperativa in que-
stione ribadisce di non svolgere attività di raccolta,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti e
di non avere soci operanti in Umbria tutto ciò è in
contrasto con quanto prevede il già richiamato art. 11,
comma 3;

Vista, infine, la nota regionale prot. n. 94625 del 4
luglio 2011, con la quale è stato ribadito come l’attivi-
tà di raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti è prevista al punto I) dell’oggetto sociale
della cooperativa, come puntualmente rintracciabile
nella visura camerale e che la Regione, in virtù di tale
attività, ha rilasciato il riconoscimento richiesto;

Accertata l’insussistenza delle condizioni per il man-

tenimento riconoscimento rilasciato alla COOP. DI.
LOMBARDIA per gli elementi in possesso di questo
Servizio e come ampiamente esposti nei punti prece-
denti;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. per quanto in premessa ampiamente esposto, di
revocare il riconoscimento a svolgere sul territorio della
regione Umbria attività di consorzio di difesa per l’at-
tuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle
produzioni ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 102 rila-
sciato con la determinazione dirigenziale n. 2210 del
5 aprile 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 19 del 27 aprile 2011, a favore della “So-
cietà cooperativa agricola per la difesa dalle calamità
naturali” - in breve denominata “COOP. DI. LOMBAR-
DIA” - con sede legale in Milano, viale Regina Giovan-
na, 6, in quanto la medesima cooperativa non ha soci
iscritti operanti sul territorio regionale e non svolge
attività di conferimento, trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli, risultando ciò non con-
forme a quanto esplicitamente previsto dai commi 1,
2 e 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 102/2004;

2. di comunicare l’esito del presente provvedimen-
to, ad intervenuta efficacia, alla società cooperativa in
argomento;

3. di pubblicare - per esteso - il presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione per dare la massima
diffusione ai diretti interessati;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 11 luglio 2011

Il dirigente di servizio
GIULIANO POLENZANI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO PROMOZIONE DEI PRODOT-
TI AGROALIMENTARI E POLITICHE DI SVILUPPO
LOCALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12
luglio 2011, n. 5110.

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013
- Misura 313 “Incentivazione attività turistiche” - deter-
minazione dirigenziale n. 6380/2009 e D.G.R. n. 1102/
2010 - Approvazione domande di aiuto annualità 2011
Partenariati pubblico-privati.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto dell’elenco delle domande di aiu-
to presentate di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di approvare e ammettere a finanziamento, per le
motivazioni espresse in premessa, le domande di aiuto
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di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di dichiarare inammissibile per le motivazioni
espresse in premessa la domanda di aiuto di cui all’al-
legato C, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

4. di comunicare agli interessati le disposizioni adot-
tate con il presente provvedimento;

5. di pubblicare la parte dispositiva e gli allegati del

presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e nel sito internet regionale;

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 12 luglio 2011

Il dirigente di servizio
GIUSEPPE MERLI

Allegato A PSR per l'Umbria 2007-2013

Misura 313

D.D. 6380/2009

Annualità 2011

Elenco domande pervenute

Partenariati Pubblico privato

N. domanda Richiedente  Spesa Totale 

94750328083 Associazione regionale Strade Vino e Olio 24.000,00       

94750326079 Sistema Territoriale Turistico 100.000,00     

94750328067 Associazione Strada del Sagrantino 20.000,00       

94750324595 Associazione Strada Vini colli del Trasimeno 88.000,00       

94750323571 Associazione Strada dei vini del Cantico 87.999,90       

94750327507 Associazione Strada dei vini Etrusco Romana in provincia di Terni 45.000,00       

94750326723 Associazione Strada dell’olio extravergine d’oliva Dop Umbria 86.000,00       

450.999,90    Spesa totale richiesta
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Allegato B PSR per l'Umbria 2007-2013

Misura 313

D.D. 6380/2009

Annualità 2011

Elenco domande ammesse

N. domanda Beneficiario Punteggio
 Spesa 

proposta 

 Spesa 

ammessa 

 Contributo 

Concesso 

94750326723
Associazione Strada dell’olio 

extravergine d’oliva Dop Umbria
30 86.000,00    85.000,00       85.000,00     

94750324595
Associazione Strada dei Vini colli 

Trasimeno
26 88.000,00    88.000,00       88.000,00     

94750328067 Associazione Strada del  Sagrantino 25 20.000,00    20.000,00       20.000,00     

94750323571 Associazione Strada dei vini del Cantico 16 87.999,90    87.999,90       87.999,90     

94750328083
Associazione regionale Strade del Vino e 

dell'Olio
15 24.000,00    24.000,00       24.000,00     

94750327507
Associazione Strada dei vini Etrusco 

Romana in provincia di Terni
10 45.000,00    38.016,00       38.016,00     

350.999,90  343.015,90     343.015,90  TOTALE

Partenariati pubblico-privati

Allegato C PSR per l'Umbria 2007-2013

Misura 313 D.D. 6380/2009

Annualità 2011

Elenco domande inammissibili

N. domanda Richiedente
Motivazione

94750326079  Sistema Territoriale Turistico 
 Non ammissibile: il bando (art. 13) prevede dotazione finanziaria soltanto per le 

associazioni delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva Dop Umbria 

Partenariati pubblico privati
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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZ-
ZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAG-
GISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12
luglio 2011, n. 5125.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - “Attuazione
del 2° piano strategico nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico - Consolidamento sponde Lago di
Piediluco”. Prop. Comune di 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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE

del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-

blica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche
e integrazioni;

Visto l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;
Vista l’istanza dell’arch. Massimo Romani in qualità

di responsabile unico del procedimento del Comune di
Terni, acquisita agli atti con prot. n. 60333 del 22 aprile
2011, relativa alla “Attuazione del 2° piano strategico
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico
- Consolidamento sponde Lago di Piediluco”;

Esaminata la documentazione integrativa prodotta
dall’arch. Fabrizio Di Patrizi tecnico incaricato dal Co-
mune di Terni, acquisita agli atti con prot. n. 97317
del 7 luglio 2011;

Accertato che i luoghi delle attività ricadono nel ter-
ritoro comunale di Terni ed interessano i Siti di Im-
portanza Comunitaria SIC IT 5220018 “Lago di Piedi-
luco e Monte Caperno” e ZPS IT 5220026 “Lago di
Piediluco e Monte Maro”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/
2000, una Valutazione di incidenza favorevole sotto il
profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto,
sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati
individuati, nel rispetto integrale delle indicazioni for-
nite nella relazione di incidenza trasmessa.

2. di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione

venga notificata al soggetto proponente arch. Massimo

Romani, responsabile unico del procedimento del
Comune di Terni, 05100 Terni e al Corpo forestale
dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Terni -
via Turati, 16 - 05100 Terni;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 luglio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZ-
ZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAG-
GISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12
luglio 2011, n. 5126.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - “Progetto per
la realizzazione di un pontile per l’attracco di natanti in
loc. San Donato nel comune di Passignano s/T”. Prop.
Soc. Nautica Nord s.a.s.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE

del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-

blica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche
e integrazioni;

Visto l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;
Vista l’istanza del sig. Carollo Salvatore, acquisita

agli atti con prot. n. 89355 del 21 giugno 2011, in
qualità di socio della ditta Nautica Nord s.a.s. di Pa-
puc Larisa, relativa al “Progetto per la realizzazione di
un pontile per l’attracco di natanti in loc. San Donato
nel comune di Passignano s/T “;

Accertato che il luogo di intervento interessa il terri-
torio comunale di Passignano sul Trasimeno ed è situa-
to all’interno della ZPS IT5210070 - “Lago Trasimeno”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
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del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000,
una Valutazione di incidenza favorevole sotto il profilo
degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli habi-
tat e sulle specie per i quali il sito è stato individuato nel
rispetto integrale delle indicazioni fornite nello studio
di incidenza trasmesso e a condizione che eventuali
utilizzi dell’ambito non prevedano superfici impermea-
bilizzate o modifiche del profilo delle sponde;

2. di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione

venga notificata al sig. Salvatore Carollo, via del Vo-
lontariato, 5 - Bastia Umbra (PG), al Comune di Pas-
signano sul Trasimeno e al Corpo forestale dello Stato
- c/o Coordinamento provinciale di Perugia - via Fon-
tivegge, 55, Perugia;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 luglio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLA-
TIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 13 luglio 2011. n. 5167.

Associazione “A.N.P.A.S. Comitato regionale Umbria”
con sede in Foligno (PG). Presa d’atto delle modifiche
statutarie e conferma dell’iscrizione al Registro regionale
del volontariato.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15: Di-

sciplina del volontariato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 mar-

zo 2010, n. 308: Linee guida sulla gestione dei Registri
del volontariato. Determinazioni;

Atteso che l’associazione “A.N.P.A.S. Comitato re-
gionale Umbria” di Foligno ha trasmesso con nota
acquisita al prot. reg. n. 63655 del 2 maggio 2011 le
modifiche statutarie approvate dal Consiglio nazionale
Anpas in data 16 aprile 2011;

Considerato che l’esame istruttorio di tale nuovo sta-
tuto ha evidenziato la permanenza dei requisiti previsti
dalla l.r. 15/1994, necessari al fine del mantenimento
dell’iscrizione dell’Associazione di cui trattasi al Regi-
stro regionale delle organizzazioni del volontariato;

Atteso che l’associazione A.N.P.A.S. Comitato regio-
nale Umbria con la citata nota del 2 maggio 2011, come
integrata con nota acquisita al prot. n. 96130 del 5
luglio 2011, ha richiesto il cambiamento del settore di

attività nel Registro regionale, dal settore Attività socia-
li al settore di Protezione civile, in quanto attualmente
- e anche nel corso del 2012 - l’attività del comitato è
“prevalentemente indirizzata verso la protezione civile”;

Considerato che l’art. 2, comma 4 della citata L.R.
15/94 dispone che le Organizzazioni del volontariato
sono iscritte nel Registro regionale in relazione al pre-
valente settore di intervento od iniziativa;

Ritenuto, pertanto, di confermare l’iscrizione dell’as-
sociazione “A.N.P.A.S. Comitato regionale Umbria” nel
Registro regionale delle organizzazioni del volontaria-
to al n. 706, cambiando il settore di attività, da Attività
sociali a Protezione civile;

Dato atto che sulla presente determinazione non si
ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si han-
no e danno come integralmente riportate:

1. di prendere atto dello statuto dell’associazione
“A.N.P.A.S. Comitato regionale Umbria” con sede in
Foligno (PG), via Campo Senago, 2, c/o P.A. “Croce
Bianca”, approvato dal Consiglio nazionale Anpas in
data 16 aprile 2011, confermando contestualmente
l’iscrizione dell’associazione in questione nel Registro
regionale delle organizzazioni del volontariato al n. 706;

2. di procedere alla modifica del settore di attività
da Attività sociali a Protezione civile, su richiesta dello
stesso comitato regionale A.N.P.A.S. Umbria;

3. di trasmettere la presente determinazione al Ser-
vizio Protezione civile della Direzione regionale Pro-
grammazione, innovazione e competitività dell’Umbria;

4. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
5. la presente determinazione sarà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 13 luglio 2011

Il dirigente di servizio
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLA-
TIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 13 luglio 2011, n. 5168.

Associazione “AVIS comunale di Scheggia e Pascelu-
po” con sede in Scheggia e Pascelupo (PG). Presa d’atto
delle modifiche statutarie e conferma dell’iscrizione al
Registro regionale del volontariato.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
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Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recan-
te: “Disciplina del volontariato”;

Atteso che il Comune di Scheggia e Pascelupo ha
trasmesso con nota del 16 giugno 2011, acquisita al
prot. reg. n. 90136 del 22 giugno 2011 ed integrata
con nota n. 94343 dell’1 luglio 2011 le modifiche sta-
tutarie dell’AVIS comunale di Scheggia e Pascelupo
approvate dall’Assemblea straordinaria dei soci in data
11 febbraio 2011;

Considerato che l’esame istruttorio di tale nuovo sta-
tuto ha evidenziato la permanenza dei requisiti previsti
dalla L.R. 15/1994, necessari al fine del mantenimento
dell’iscrizione dell’associazione di cui trattasi al Regi-
stro regionale delle organizzazioni del volontariato;

Dato atto che sulla presente determinazione non si
ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si han-
no e danno come integralmente riportate:

1. di prendere atto dello statuto dell’associazione
“AVIS comunale di Scheggia e Pascelupo” con sede in
Scheggia e Pascelupo (PG), via Sentino, approvato
dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 11 feb-
braio 2011, confermando contestualmente l’iscrizione
dell’Associazione in questione nel Registro regionale
delle organizzazioni del volontariato, settore Attività
sanitarie, al n. 221;

2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 13 luglio 2011

Il dirigente di servizio
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLA-
TIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 13 luglio 2011, n. 5170.

Associazione “L’Aquilone” con sede in Amelia (TR).
Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato per incompatibilità, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 22/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15: Di-

sciplina del volontariato;
Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 22:

Norme sull’associazionismo di promozione sociale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gen-
naio 2005, n. 31: Attuazione art. 5, L.R. 16 novembre
2004, n. 22. Norme sull’associazionismo di promozione
sociale: Disciplina del procedimento amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 mar-
zo 2010, n. 308: Linee guida sulla gestione dei Registri
del volontariato. Determinazioni;

Atteso che l’art. 4 della citata L.R. 16 novembre 2004,
n. 22 stabilisce che l’iscrizione nel Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale “è incompatibile
con l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994,
n. 15” e che “l’incompatibilità sussiste dal momento del-
l’emanazione del provvedimento d’iscrizione”;

Dato atto che l’associazione “L’Aquilone” - con sede
in Amelia (TR), via Caduti del Lavoro, n. 22, è iscritta
ai sensi della L.R. 15/1994, con determinazione diri-
genziale n. 3071 del 4 aprile 2001, al Registro regio-
nale delle organizzazioni del volontariato, settore: At-
tività educative (n. iscrizione 450);

Vista la nota del Servizio Programmazione socio-
assistenziale ed azioni coordinate con gli EE.LL., prot.
n. 94901 del 4 luglio 2011 con la quale è stata tra-
smessa al Servizio Affari giuridico-legislativi e istitu-
zionali, per le determinazioni di competenza, la D.D.
23 giugno 2011, n. 4570, relativa all’iscrizione dell’As-
sociazione “L’Aquilone” con sede in Amelia, al fo-
glio 146, numero d’ordine 146, Sez. “b”, del Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale, ai
sensi della L.R. 22/2004;

Considerato, pertanto che, ai sensi dell’art. 4 della
l.r. n. 22/2004, è necessario provvedere alla cancella-
zione dell’associazione “L’Aquilone” con sede in Ame-
lia dal Registro regionale delle organizzazioni di vo-
lontariato, a far data dal 23 giugno 2011;

Dato atto che sulla presente determinazione non si
ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si han-
no e danno come integralmente riportate:

1. è cancellata, per incompatibilità ai sensi dell’art. 4
della L.R. 22/2004, dal Registro regionale delle orga-
nizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio
1994, n. 15, settore: Attività educative (n. iscrizio-
ne 450), l’associazione “L’Aquilone” con sede in Ame-
lia (TR), via Caduti del Lavoro, n. 22, con decorrenza
23 giugno 2011;

2. per effetto della cancellazione dal Registro regio-
nale di cui trattasi, l’associazione “L’Aquilone” perde
la qualifica di ONLUS di diritto di cui all’art. 10, com-
ma 8 del D.Lgs. 460/97, e tutti gli ulteriori benefici
previsti dalla legge 266/91: Legge-quadro sul volonta-
riato;

3. il presente atto è comunicato all’associazione in-
teressata e al Comune di competenza;

4. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
5. la presente determinazione sarà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 13 luglio 2011

Il dirigente di servizio
CATIA BERTINELLI
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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLA-
TIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 13 luglio 2011, n. 5171.

Associazione “Lo Sportello del Cittadino” con sede in
Orvieto (TR). Presa d’atto delle modifiche statutarie e
conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volon-
tariato.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15: Di-

sciplina del volontariato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 mar-

zo 2010, n. 308: Linee guida sulla gestione dei Registri
del volontariato. Determinazioni;

Atteso che l’associazione “lo Sportello del Cittadino”
ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg.le n. 78650
del 31 maggio 2011 ed integrata con nota prot. n. 98553
dell’8 luglio 2011, le modifiche statutarie approvate
dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 23 mag-
gio 2011;

Considerato che l’esame istruttorio di tale nuovo
statuto ha evidenziato la permanenza dei requisiti
previsti dalla L.R. 15/1994, necessari al fine del man-
tenimento dell’iscrizione dell’associazione di cui trat-
tasi al Registro regionale delle organizzazioni del vo-
lontariato;

Dato atto che sulla presente determinazione non si
ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si han-
no e danno come integralmente riportate:

1. di prendere atto dello statuto dell’associazione
“Lo Sportello del Cittadino” con sede in Orvieto (TR),
piazza Duomo, 19/b, approvato dall’Assemblea stra-
ordinaria dei soci in data 23 maggio 2011, confer-
mando contestualmente l’iscrizione dell’associazio-
ne in questione nel Registro regionale delle organiz-

zazioni del volontariato, settore Attività sociali, al
n. 75;

2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 13 luglio 2011

Il dirigente di servizio
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIA-
LE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO
ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
14 luglio 2011, n. 5193.

Accreditamento a regime livello soglia per la gestione
di attività formative finanziate con risorse pubbliche e
mantenimento dell’accreditamento: determinazioni. (Pub-
blicazione autorizzata con atto n. 5430 del 26 luglio 2011).

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accreditare i soggetti elencati nell’Allegato A;
2. di ammettere all’audit in loco ai fini dell’accredi-

tamento, in quanto non in possesso della certificazio-
ne di qualità ISO 9001 E A 37, il soggetto riportato
nell’allegato B;

3. di riconoscere il IV mantenimento dell’accredita-
mento al soggetto indicato nell’Allegato C;

4. di prendere atto della rinuncia all’accreditamento
dei soggetti riportati nell’Allegato D per le motivazioni
ivi espresse;

5. di stabilire che gli Allegati A, B, C, e D costituisco-
no parte integrante e sostanziale della presente deter-
minazione;

6. di dare comunicazione del contenuto del presente
atto ai soggetti interessati e agli Uffici della Regione e
delle Amministrazioni provinciali competenti in mate-
ria di formazione;

7. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 14 luglio 2011

Il dirigente di servizio
MARIO MARGASINI
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Indirizzo N.C. CAP Comune Provincia FI FS FC

1 CAP DIFFUSION SRL

VIA GUSTAVO 

BENUCCI - PONTE 

SAN GIOVANNI 

151/D 06087 PERUGIA PG X X

2 LUPI ESTINTORI SRL
VIA TOSCO 

ROMAGNOLA
255 56025 PONTEDERA PI X

ALLEGATO A

SOGGETTI ACCREDITATI - LIVELLO SOGLIA

N. Ragione sociale
Indirizzo sede legale

Macrotipologie 

formative

Indirizzo N.C. CAP Comune Provincia FI FS FC

1

SCUOLA DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE ". 

FORM"

VIA DELLA 

SIGNORIA 
38 06089 TORGIANO PG X X X

 ALLEGATO B

SOGGETTI AMMESSI ALL'AUDIT IN LOCO PER L'ACCREDITAMENTO

N. Ragione sociale
Indirizzo sede legale

Macrotipologie 

formative

Indirizzo N.C. CAP Comune
Provin-

cia
FI FS FC

1 E.N.F.A.P. UMBRIA
VIA MANZONI - FRAZ. 

'PONTE S.GIOVANNI 
193/A 06087 PERUGIA PG X X X

ALLEGATO C

SOGGETTI ACCREDITATI AL QUARTO MANTENIMENTO (SCADENZA 31 MARZO 2011)

N. Ragione sociale

Indirizzo sede legale
Macrotipologie 

formative

Indirizzo N.C. CAP Comune Provincia FI FS FC

1
ISTITUTO STENOGRAFICO 

"R. MIGNINI"
VIA LUIGI  MASI 1 06100 PERUGIA PG X X CESSAZIONE ATTIVITA'

2 MEDIAWARE SAS VIA TUDERTE 5 06055 MARSCIANO PG X X
REVISIONE ASSETTO 

ORGANIZZATIVO

N. Ragione sociale
Indirizzo sede legale

Macro-

tipologie 

ALLEGATO D

 RINUNCE ACCREDITAMENTO

MOTIVAZIONI
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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZ-
ZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAG-
GISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14
luglio 2011, n. 5194.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - “Realizzazio-
ne pista forestale e manutenzione straordinaria di due
piste forestali”. Prop. ASBUC Loreno e Nicciano di Fe-
rentillo.

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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE

del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-

blica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche
e integrazioni;

Visto l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista l’istanza del sig. Trotti Bartolomeo in qualità

di legale rappresentante della ASBUC Loreno e Nic-
ciano di. Ferentillo acquisita agli atti con prot. n. 91093
del 24 giugno 2011, per la “Realizzazione pista fore-
stale e manutenzione straordinaria di due piste fore-
stali”;

Accertato che i luoghi delle attività ricadono nel ter-
ritoro comunale di Ferentillo ed interessano il Sito di
Importanza Comunitaria SIC IT 5220010 “Monte So-
lenne”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/
2000, una Valutazione di incidenza favorevole sotto il
profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi,
sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato
individuato, nel rispetto integrale delle indicazioni
fornite nella relazione di incidenza trasmessa e a con-
dizione che:

a) le piste di nuova realizzazione prevedano una
larghezza massima di 3,00 metri comprese cunette e
banchine;

b) vengano mantenuti e conservati all’interno dei
boschi, gli ecosistemi umidi ed acquatici di qualdiasi
estensione comprese le fasce ripariali per almeno 5
metri su ogni lato, lungo fossi e corsi d’acqua tempo-
ranei, stagionali e perenni costituite da pioppi, salici,
ontani ed altre specie igrofile;

2. di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione

venga notificata al soggetto proponente Trotti Bartolo-
meo, via voc. Forca, 5, Piediluco - Terni, al Comune di
Terni - 05100 Terni e al Corpo forestale dello Stato -
c/o Coordinamento provinciale di Terni - via Turati, 16,
- 05100 Terni;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 14 luglio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZ-
ZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAG-
GISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14
luglio 2011, n. 5195.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - “Nuovo im-
pianto illuminazione pubblica strada panoramica e rea-
lizzazione sentiero per la Madonna dell’Eco sul Monte
Caperno”. Prop. Comune di 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 del-
la stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE

del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repub-

blica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche
e integrazioni;

Visto l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;
Vista l’istanza dell’arch. Carlo Fioretti in qualità di

responsabile unico del procedimento del Comune di
Terni, acquisita agli atti con prot. n. 93457 del 30 giu-
gno 2011, per il progetto relativo al “Nuovo impianto
di illuminazione pubblica strada panoramica e realiz-
zazione sentiero per la Madonna dell’Eco sul Monte
Caperno”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel
territoro comunale di Terni ed interessano i Siti di
Importanza Comunitaria SIC IT 5220018 “Lago di
Piediluco e Monte Caperno” e ZPS IT 5220026 “Lago
di Piediluco e Monte Maro”;
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Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/
2000, una Valutazione di incidenza favorevole sotto il
profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi,
sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati
individuati, nel rispetto integrale delle indicazioni for-
nite nella relazione di incidenza trasmessa e a condi-
zione che:

a) la larghezza del sentiero non superi i 2 metri di
larghezza;

b) i lavori non vengano eseguiti nel periodo di ri-
produzione della fauna compreso tra il 1° aprile e il 31
luglio;

c) i lavori vengano eseguiti a mano;
d) la direzione lavori venga opportunamente inte-

grata da una figura professionale di comprovata espe-
rienza nel settore botanico e/o zoologico;

2. di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione

venga notificata al soggetto proponente Comune di
Terni - arch. Carlo Fioretti - 05100 Terni e al Corpo
forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale
di Terni - via Turati, 16 - 05100 Terni;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 14 luglio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNO-
VAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SER-
VIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 14 luglio 2011, n. 5205.

POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività re-
gionale ed occupazione” Asse II Occupabilità: “Bando per
lo sviluppo delle risorse umane nel settore dell’artigianato
artistico e tradizionale”: progetto FORM.A.A.T., approva-
zione piano finanziario, impegno di spesa e variazioni.

N. 5205. Determinazione dirigenziale 14 luglio con la
quale si approva l’allegato A alla stessa e se ne di-
spone la pubblicazione.

Perugia, lì 14 luglio 2011

Il dirigente di servizio
SABRINA PAOLINI
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n. id
Nominativo

Richiedente
Impresa ospitante

Sede impresa

ospitante
Maestro artigiano Esito definitivo

Importo

borsa lavoro

Importo contributo

maestro artigiano
Note

1 11

Albini Riccardo

Maria

CERAMICA CERBELLA S.A.S. di

Cerbella A.e C. Gubbio (PG) Cerbella Andrea

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

2 95 Aristei Arianna

LA MAGLIA sas di Mela Paola

& C.

Bastia Umbra

(PG) Ricci Vincenzo

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

3 115 Baciarello Valentina

L.AR.C.E. snc di Malentacchi

S.e C. Orvieto (TR) Malentacchi Stefano

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

4 80 Bacoccola Marta

LE MANI DI NONNA NOEMI di

Moscatello Dina

Colombella

(PG) Moscatello Dina RINUNCIA 0 0

5 97 Baglioni Francesco

LATERIZI D'ARTE F.lli Stefani

di Stefano Stefani e Petronio

Stefani snc

Castel Viscardo

(TR) Petronio Stefani

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

6 16 Baldassarri Rita

SCALA DI LUCE di Nenciolini

Luciana Todi (PG) Nenciolini Luciana

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

7 99

Balestrucci

Alessandra

VIVERTE' snc di Sapora

Patrizia & C. Terni Sapora Patrizia

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

8 108 Bani Luigina

SOCIETA' ITALIANA CAMICIE

srl Artigiana Perugia Pizzoni Loriana

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 1823/2011 0 0

9 21 Barberini Simona

VOGLIA DI PASTA snc di

Morettoni Marco e Daniela

Bastia Umbra

(PG) Morettoni Marco

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 1823/2011 0 0

10 31 Basili Roberto

LA GIOCONDA sas di Veschini

Claudia Deruta (PG) Veschini Claudia

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

1823/2011 4.800,00 3.000,00

11 102 Beccafichi Jean Noel Andreani Claudia Umbertide (PG) Andreani Claudia RINUNCIA 0 0

12 98 Bersani Riccardo DITTA BERNARDINI RUGGERO Terni Bernardini Ruggero

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

13 77 Biancalana Daniela CREAZIONI M&M snc Deruta (PG) Tamantini Gian Luca

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

14 53 Biancalana Paola

ANTICA FORNACE UMBRA

Fedeli Domenico

Castel Viscardo

(TR) Fedeli Domenico

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

15 71 Bianchi Erika GLOBAL LINE SRL

Solfagnano

(PG) Castellani Enrico RINUNCIA 0 0

16 20 Bianco Alessia inTerni DI PALOMBA AURORA Terni Palombi Aurora

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

17 3 Biccheri Marisa

MILLEDOLCI SNC di Mosca G.

& C. Gubbio (PG) Mosca Giuseppe

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 1823/2011 0 0

18 33 Bistoni David

ARTBIA di Fontes Aguiar

Beatriz Perugia Fontes Aguiar Beatriz

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

19 85 Bonifazi Chiara

LA FAVORITA di Datteri M. e

C. Deruta (PG) Datteri Mario

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

20 50 Boresti Miriam

IL PAPARAZZO snc di

Battistoni f. & Fratini D. Terni Fratini David

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

21 66

Brancaccia

Francesca FATTORINI FABIO Ficulle (TR) Fattorini Fabio

RINUNCIA di cui alla D.D.

1823/2011 0 0

L'azienda ospita in

sostituzione di azienda

rinunciataria

22 46 Bruno Giuseppe RUFINI MOBILI srl Perugia Rufini Valerio

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

23 113 Bruno Lisa KG GIOIELLI di Katia Galinari

Passignano sul

Trasimeno (PG) Katia Galinari

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

24 81 Buccilli Simone

FORNO BUCCILLI di Ornelli

Giuiliva Spello (PG) Ornelli Giuliva

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

25 35 Bura Alessia DPCORAL

Città di Castello

(PG) Pincardini Diego

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

26 43 Calcagni Claudia DONNA ALLA MODA sas Amelia (TR) Fiorentini Luana

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

27 49 Cartoni Sara

CRISPOLDI ANNA RITA

Parrucchiera per signora Terni Crispoldi Anna Rita

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

28 76 Casoli Claudia

Fabrizio Trequattrini ditta

individuale Orvieto (TR) Fabrizio Trequattrini

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

29 110 Catteruccia Melania SANGIOVANNI FAUSTO Orvieto (TR) Sangiovanni Fausto

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

30 60 Ceccarelli Lia

FOTOLABORATORIOB/N

ALESSIO PAGLIARICCI Terni

ALESSIO

PAGLIARICCI

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

ALLEGATO A) ELENCO DEFINITIVO ESITI RICHIESTE PERVENUTE POR Umbria FSE 2007 2013 Bando per lo sviluppo delle risorse umane nel settore dell'artigianato

artistico e tradizionale di cui alla D.D. n. 1270/2010 e s.m.i. Interventi 1 e 2.
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31 86 Celoni Daniela PASTICCERIA GRILLI sas Terni Grilli Claudio

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

32 94 Centinaro Luciano

MAIOLICHE ORIGINALI

DERUTA snc Deruta (PG) Ranocchia Ivan

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

33 27 Chiocci Mary

L'ARTIGIANO DEL LEGNO di

Palazzetti Alessandro Perugia Palazzetti Alessandro

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

1823/2011 4.800,00 3.000,00

34 111 Chiodi Federica MIO ORO snc Attigliano (TR) Mioni Mario

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

35 47 Cimicchi Leonardo

LATERIZI D'ARTE F.lli Stefani

di Stefano Stefani e Petronio

Stefani snc

Castel Viscardo

(TR) Stefano Stefani

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

36 78 Civico Anna Maria

STILI DI VITA di Isabella

Sensini Giove (TR) Sensini Isabella

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

37 61 Cocchi Francesca

Gregori Daniela Restauro e

Conservazione Opere d'Arte Terni Gregori Daniela

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

38 90 Covarelli Patrizia MARAS MAIOLICHE snc Deruta (PG) Matteucci Marco

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

39 23 Cucchia Laura

Studio Moretti Caselli di

Forenza Maddalena Perugia Forenza Maddalena

RINUNCIA di cui alla D.D.

1823/2011 0 0

40 117 Cudini Silvia Antonelli Franco Narni (TR) Antonelli Franco

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

41 120 De Rosa Monica VETRERIA CENTRALE snc Terni Barbato Manuela

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

42 116

Di Cosmo Maria

Teresa

PASTA ALL'UOVO GRAZIELLA

di Giocondi Lea Terni Vescarelli Clemente

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

43 70 Diosono Sara RICAMIFICIO UMBRO sas

Bastia Umbra

(PG) Mancinelli Patrizia

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

44 82 Doriadi Chiara

LA MAGLIA sas di Mela Paola

& C.

Bastia Umbra

(PG) Mela Paola RINUNCIA 0 0

L'azienda ospita in

sostituzione di azienda

rinunciataria

45 59 Efanova Nadezda DOMIZIANI srl Deruta (PG) Frifrini Teresa

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

46 121 Esposito Filippo VETRERIA CENTRALE snc Terni Mancini Mario

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

47 93

Fajardo Aranjo

Fatima CERAMICHE SBERNA snc Deruta (PG) Sberna Franca

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

48 41 Fantini Francesco Tipografia Grifani Donati snc

Città di Castello

(PG) Ottaviani Giovanni

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

49 114 Fieraru Violeta

INTERNI D'AUTORE di

Sliwkova Katerina Terni Sliwkova Katerina

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

50 106

Fortunati Maria

Antonietta

PASTA ALL'UOVO di Mara De

Piccoli Terni De Piccoli Mara

RINUNCIA di cui alla D.D.

1823/2011 0 0

51 64

Francescangeli

Andrea

L'OFFICINA di Fabio

Costantini Terni Fabio Costantini RINUNCIA 0 0

52 29 Frizza Elena

CERAMICARTE snc di

Formiconi Nadia e Adalberto

Caldoro Orvieto (TR) Formiconi Nadia

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

53 8

Gaggioli Santini

Francesca

PANE e DOLCI SNC di Pierucci

G. & C. Gubbio (PG) Pierucci Giampiero

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 1823/2011 0 0

54 54 Gasperini Beatrice

GENESI GRUPPO EDITORIALE

srl Unipersonale

Città di Castello

(PG) Rossi Maurizio

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

55 83 Gatti Gianluca FELCETTI ALVARO Perugia Felcetti Alvaro

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

56 55 Gentile Carmela LA MATTERA di Paluzzi Chiara Terni Paluzzi Chiara

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

57 17 Giammarco Simona

STUDIO FOTOGRAFICO

ALBERTO BRAVINI Terni Bravini Alberto

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

L'azienda GREENAPPLE Sas di

Nicoletta De Santis & C.,

rinunciataria, è stata sostituita

dallo STUDIO FOTOGRAFICO

ALBERTO BRAVINI

58 1 Giombini Ilaria

MILLEDOLCI SNC di Mosca G.

& C. Gubbio (PG) Bei Federico

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

59 37 Giombolini Sara

ART'ORO snc di Mincigrucci &

Giombolini Perugia Giombolini Maurizio

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

60 19 Giusti Elisa

Ca D'Or di Ines Renate

Doellert Perugia Doellert Ines Renate

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00
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61 92 Grelli Monica CERAMICHE SBERNA snc Deruta (PG) Sberna Anna

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

62 7 Ilie Elena

PAMì UMBRIA di Salciarini

Mirko Gubbio (PG) Salciarini Mirko

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

63 39 Labidi Nefissa Parasecolo Daniele Amato Todi (PG)

Parasecolo Daniele

Amato

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

64 88

Lajara Valdez

Martha Beatriz SARTORIA DEL TOSTO Terni Del Tosto Livio

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

65 18 Leonardi Stefano

FALEGNAMERIA NOBILI

ENRICO Terni Nobili Enrico

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

66 38 Maccaglia Beatrice DIVA di Caracciolo Roberta Perugia Caracciolo Roberta

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

67 89 Magda Grigore

PITTURA DI GABRIELE di

Magda Gavrila Perugia Magda Gavrila

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

68 26 Mancini Eleonora

CERAMICHE GORETTI di

Umberto Goretti Deruta (PG) Goretti Umberto

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

69 25 Mancini Marina

TERRA E FUOCO di Carla

Corna Deruta (PG) Corna Carla

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

70 73 Mangos Marta

MAIOLICHE PIA di Formato

Pia Deruta (PG) Formato Pia

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

71 96 Marcacci Daniela

ART ORAFA di Iovine

Alessandra Terni Iovine Alessandra

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

72 91 Marconi Mascia MARAS MAIOLICHE snc Deruta (PG)

Matteucci Maria

Assunta RINUNCIA 0 0

73 65 Mari Virna DOMIZIANI srl Deruta (PG) Domiziani Roberto

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

74 56 Marinangeli Fausto ARTIGIANFER snc Spello (PG) Campagnacci Pietro RINUNCIA 0 0

75 22

Marino Nicla

Palmira

VOGLIA DI PASTA snc di

Morettoni Marco e Daniela

Bastia Umbra

(PG) Morettoni Daniela

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

76 42 Marrocco Micaela Ars duemme Orvieto (TR) Ciotti Manuela

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

77 79 Marziali Elisa

NUOVE IDEE DI VETRO di De

Toni Nicola (rinunciataria)

Castiglione del

Lago (PG) De Toni Nicola

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

L'azienda NUOVE IDEE DI

VETRO è rinunciataria, è

in corso di verifica

l'eventuale sostituzione

78 9 Massaro Jessika

LA MAGLIA sas di Mela Paola

& C. Valtopina (PG) Paola Mela

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

1823/2011 4.800,00 3.000,00

L azienda FLAMINIA INC di

Verna Antonio,

rinunciataria, è stata

sostituita da LA MAGLIA

sas di Mela Paola & C.

79 62 Mattioli Daniele ARTIGIANFER snc Spello (PG) Benedetti Mario

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

80 5 Mischianti Rita

PANE e DOLCI SNC di Pierucci

G. & C. Gubbio (PG) Palazzari Loredana

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

81 63

Montecchiani

Cipriana

SERGIO PAGALIARICCI

STUDIO FOTOGRAFICO Terni

SERGIO

PAGALIARICCI

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

82 103 Musco Andrea F.LLI MUSCO snc Spoleto (PG) Musco Francesco

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

83 24 Napoletti Silvia

Laboratorio Orafo di Anna

Fornari Perugia Fornari Anna

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

84 10 Nesci Caima

BOTTEGA ORAFA

BARTOCCIONI di Benni

Rossana

Città di Castello

(PG) Bartoccioni Riccardo

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 4.800,00 3.000,00

85 28 Nuccitelli Laura

ARTE ARTIGIANATO di Barola

Anna Perugia Barola Anna

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

86 34 Otake Yuko L'ALVEARE di M.A. Taticchi Perugia

Taticchi Maria

Antonietta

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

87 44 Ottaviani Liliana

PEZZA DONATELLA

ACCONCIATORE PER LEI Terni Pezza Donatella

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

88 72 Panacci Kelita

TECNIRECO srl di Sergio

Fusetti e Paolo Virilli Spoleto (PG) Fusetti Sergio

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

89 2 Panfili Caterina

GASTRONOMIA EUGUBINA

SNC Gubbio (PG) Piergentili Sabrina

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

90 36 Paoletti Riccardo RICCI LEONIDA Orvieto (TR) Ricci Leonida

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00
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91 118 Pascolini Cecilia TELA UMBRA soc.coop.

Città di Castello

(PG) Bani Tiziana RINUNCIA 0 0

92 14 Patacca Fiorenzo

LIBERO LABORATORIO

D'ARTE CERAMICA DI IVAN

OLIVIERI Perugia Olivieri Ivan

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

93 105 Pellegrini Katia

CERAMICHE D'ARTE VECCHIA

DERUTA Deruta (PG) Boccali Iva

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

94 57 Pelucca Marco

L'ARTE DELLE TERRECOTTE

snc Torgiano (PG) Pierini Antonio

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

95 4 Pierotti Michele

PAMì UMBRIA di Salciarini

Mirko Gubbio (PG) Salciarini Mirko

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

96 6 Pompei Cristina

GASTRONOMIA EUGUBINA

SNC Gubbio (PG) Piergentili Enrico

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 0 0

97 52

Proietti Nulli

Valentina SAMBUCO MARIO & C. snc Deruta (PG) Luca Sambuco

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

98 101 Pulcini Sondra

PAOLO CERAMICHE di

Preziotti Paolo Deruta (PG) Preziotti Paolo

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

99 40 Rampini Francesco

Rampini snc di Rampini

Giovanni Pietro &C. Gubbio (PG)

Rampini Giovanni

Pietro

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

100 15 Ratini Stefano

XILOCART Studio d'Arte

Tipografica di Leboroni & C.

s.n.c. Perugia Leboroni Mariaelisa

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 4.800,00 3.000,00

101 69 Riccetti Elena

ALBERTO BRAVINI STUDIO

FOTOGRAFICO Terni Bravini Alberto

RINUNCIA di cui alla D.D.

1823/2011 0 0

L'azienda ospita in

sostituzione di azienda

rinunciataria

102 87 Serranti Melissa

IVANA ATELIER DONNA di

Ferretti Ivana Orvieto (TR) Ivana Ferretti

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

103 109 Serranti Roberta FATTORINI FABIO Orvieto (TR) Fattorini Fabio

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

L'azienda "Le chic di

Silvia", rinunciataria, è

sostituita dall'azienda

"Terrecotte Fattorini

Fabio"

104 84 Severi Veronica

LA FAVORITA di Datteri M. e

C. Deruta (PG) Datteri Roberta

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

105 30 Spallaccia Rita

CERAMICARTE snc di

Formiconi Nadia e Adalberto

Caldoro Orvieto (TR) Caldoro Adalberto

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

106 67 Sposini Silvia LA CRUNA di Alunni Elia Perugia Alunni Elia

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 1823/2011 0 0

107 68 Stefanet Natalia ALLESTEMI di Paduraru Emilia

Castiglione del

Lago (PG) Paduraru Emilia

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 10251/2010 0 0

108 51 Tabarrini Roberto SAMBUCO MARIO & C. snc Deruta (PG) Lucio Sambuco

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

109 32 Tenca Pietro

PRIMO TENCA Ditta

Individuale Perugia Tenca Primo

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

110 45 Tenerini Francesco LA BOTTEGA DELL'ORAFO snc Corciano (PG) Pietrella Andrea

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

VINCOLO DI PARENTELA TRA

MAESTRO E RICHIEDENTE

111 107 Terzo Alessandro Margherita Ceccantoni Orvieto (TR)

Ceccantoni

Margherita

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D.1823/2011 4.800,00 3.000,00

112 119

Toffoletti Linda

Dhyana TELA UMBRA soc.coop.

Città di Castello

(PG) Bani Tiziana

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 0

MEDESIMO MAESTRO DI

PASCOLINI CECILIA (N. 118)

113 58 Tomassini Laura

CERAMICHE SEMILAVORATE

Tomassini Mauro Deruta (PG) Tomassini Mauro RINUNCIA 0 0

114 100 Torriglia Francesca IN ORO di Mosca Daniela Terni Mosca Daniela

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

115 13

Tuccillo Fernando

Martin

BICCINI MICHELE LEGATORIA

D'ARTE Perugia Biccini Michele

RINUNCIA di cui alla D.D.

1823/2011 0 0

116 48 Vagata Maria Letizia

CENTRO RESTAURO di

Micanti Massimo Terni Micanti Massimo

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

117 12 Verardi Tatiana

GREENAPPLE Sas di Nicoletta

De Santis & C. Terni De Santis Nicoletta RINUNCIA 0 0

118 112 Votoni Lucia

ATELIER MICHELINI di Conti

Rosella Narni (TR) Rosella Conti

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

119 104

Zambelli Giovanni

Maria

L'ARTIGIANO PERUGINO di

Ercolani Fausto Deruta (PG) Ercolani Fausto

NON AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON

D.D. 1823/2011 0 0

120 74 Zamponi Sara

MAIOLICHE ORIGINALI

DERUTA snc Deruta (PG) Ranocchia Grazia

RINUNCIA di cui alla D.D.

1823/2011 0 0

121 75 Zenobi Marina

LA CORTE DEI MIRACOLI di

Alberto Bellini Orvieto (TR) Bellini Alberto

AMMESSO A

FINANZIAMENTO CON D.D.

10251/2010 4.800,00 3.000,00

Totale 374.400,00 207.000,00
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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
- SERVIZIO TURISMO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 luglio 2011, n. 5212.

Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti
d’area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi; componente promo-commercializzazione. Assunzione
impegno di spesa per progetti tematici e rettifica mero errore materiale Cap. 9394 e 9303 del bilancio regionale 2011
per un totale di €1.299.860,00.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 208 dell’ 8 febbraio 2010 con la quale, tra l’altro, sono stati approvati gli schemi di articoli

del disciplinare allegato al bando, relativi alla dotazione finanziaria e ai criteri di valutazione dei progetti nel loro
complesso e delle singole tipologie di intervento;

Dato atto che con il predetto provvedimento il dirigente del Servizio Turismo è stato incaricato di procedere
all’emanazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di tutti gli atti relativi al Bando in argomento;

Vista la determinazione dirigenziale 2200 del 16 marzo 2010, con la quale è stato approvato il bando per il
finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d’area
mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi, pubblicata nel s.o. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 13
del 22 marzo 2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2557 del 26 marzo 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3358 del 15 aprile 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 4182 dell’11 maggio 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 4723 del 26 maggio 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5074 dell’8 giugno 2010;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1146 del 26 luglio 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 7502 dell’1 settembre 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8467 del 5 novembre 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9134 del 26 ottobre 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9294 del 29 ottobre 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9654 del 12 novembre 2010;
Vista la delibera di Giunta regionale n.1662 del 22 novembre 2010;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1768 del 6 dicembre 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10554 del 9 dicembre 2010;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1952 del 20 dicembre 2010;
Vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 27 gennaio 2011;
Vista la determinazione dirigenziale n. 811 del 14 febbraio 2011;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1162 del 25 febbraio 2011;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3621 del 24 maggio 2011;
Vista la determinazione dirigenziale n. 4223 del 14 giugno 2011 con la quale è stato approvato il Verbale del

Comitato di valutazione relativo alla seduta del 6 giugno 2011, e conseguentemente, si è provveduto ad approvare
la graduatoria con relativo punteggio dei seguenti prodotti tematici:

— Turismo Culturale Soggetto attuatore Consorzio Umbria Culture con sede legale in Perugia, prov. PG, CAP
06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Turismo attivo - “Cicloturismo” - Soggetto attuatore CONSORZIO UMBRIA & BIKE con sede legale in
Perugia, prov. PG, CAP 06129- via Settevalli, n. civ. 320;

— Cammini di fede – “La Via di San Francesco” - Soggetto attuatore CONSORZIO Umbria & Francesco’s Ways
con sede legale in Perugia, prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Tematismo “Emozioni dell’Umbria” - Soggetto attuatore Consorzio delle Residenze d’Epoca.in Umbria L.R.
Umberto Generosi con sede legale in Perugia, via G. Savonarola, 88, prov. PG, CAP 06123;

— “Turismo Enogastronomico” - Soggetto attuatore CONSORZIO Umbria & tastes con sede legale in Perugia,
prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— “Turismo Congressuale” - Soggetto attuatore CONSORZIO UMBRIA congressi con sede legale in Perugia,
prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Tematismo Turismo attivo – “Sport in Umbria” - Soggetto attuatore Consorzio “Umbria, Sport & Action” con
sede legale in Cascia, via Roma, n. 15;

— “Turismo del Benessere” - Soggetto attuatore Consorzio Umbriabenessere con sede legale in Bastia Umbria,
via piazza Moncada, 1;
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— Tematismo Turismo attivo - “Avioturismo” - Soggetto attuatore/aggregante E.I.L. di Guido Medici con sede
legale in Venezia, via F.lli Bandiera, 76, 30175 Marghera;

Considerato:
— che il Tematismo “Emozioni dell’Umbria” - Soggetto attuatore Consorzio delle Residenze d’Epoca in Umbria

L.R. Umberto Generosi, con sede legale in Perugia, via G. Savonarola, 88, prov. PG, CAP 06123 che rientra nel
novero delle ditte valutate, ha presentato una spesa preventiva per la realizzazione del progetto di Promo-commer-
cializzazione di un importo pari ad € 178.000,00;

— che per lo stesso tematismo e per la realizzazione del progetto di cui sopra, il Comitato di valutazione nella
seduta del 6 giugno 2011, aveva riconosciuto una spesa ammissibile di € 85.715,00 e relativo contributo di importo
pari a € 60.000,00, come previsto dal bando in argomento;

— che per mero errore materiale nella graduatoria approvata con D.D. n. 4223/2011, il Tematismo “Emozioni
dell’Umbria” risultava essere beneficiario di un contributo di € 124.600,00 a fronte di una spesa ammessa di
€ 178.000,00;

Ritenuto:
— di procedere alla rettifica dell’importo della spesa ammessa e del relativo contributo per il Tematismo “Emo-

zioni dell’Umbria” - Soggetto attuatore Consorzio delle Residenze d’Epoca, in Umbria nella tabella allegata con la
lettera “A” alla D.D. n. 4223 del 6 giugno 2011;

— di procedere al finanziamento dei tematismi utilmente posti in graduatoria e che hanno costituito il consorzio
di cui al comma 1 e 1bis dell’art. 1 del Disciplinare allegato al bando;

Rilevato che, in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nella seduta del 20 dicembre 2010, i progetti
di promo-commercializzazione dei prodotti tematici “La Via di San Francesco” e “Turismo attivo - Cicloturismo”,
essendo conformi agli obiettivi e ai contenuti della scheda della Misura 3.1.3 saranno finanziati con le tempistiche
e le procedure della Misura stessa;

Vista la D.G.R. n. 367 del 18 aprile 2011 con la quale il servizio turismo è stato autorizzato ad impegnare per
la graduatoria approvata con il presente atto, la disponibilità di competenza prevista nel Cap. n. 9394 FUR per le
attività produttive per € 1.299.000,00 e Fondi regionali di cui al cap. 9303 per un ammontare complessivo di
€ 1.322.028,94;

Vista la nota del 6 giugno 2011, prot. 81206, con la quale il dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle
imprese ha autorizzato l’utilizzo del capitolo di spesa n. 9394 U.P.B. 08.2.002 per l’importo complessivo di
€ 1.299.000.000,00;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;
Vista la L.R. 31 marzo 2011, n. 5 recante: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e

bilancio pluriennale 2011/2013”;
Vista la D.G.R. 4 aprile 2011, n. 327 recante: “Approvazione bilancio di direzione per l’esercizio finanziario 2011.

Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che l’art. 15 del disciplinare allegato al bando prevede per la componente promozione relativa
ai prodotti tematici la seguente dotazione finanziaria:

— Turismo Culturale € 100.000,00
— Cicloturismo € 350.000,00
— La Via di San Francesco € 500.000,00
— Emozioni dell’Umbria € 60.000,00
— Turismo Enogastronomico € 250.000,00
— Turismo Congressuale € 500.000,00
— Turismo Sportivo € 200.000,00
— Turismo del Benessere € 340.000,00
— Avioturismo € 100.000,00
— Turismo a Cavallo € 100.000,00

2. di rettificare gli importi del Tematismo “Emozioni dell’Umbria” - Soggetto attuatore Consorzio delle Residenze
d’Epoca in Umbria L.R. Umberto Generosi, con sede legale in Perugia, via G. Savonarola, 88, prov. PG, CAP 06123
inseriti nella tabella “A” allegata alla D.D. n. 4223/2011 nel seguente modo:

— spesa ammessa € 85.715,00;
— contributo concesso € 60.000,00;
3. di approvare la graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione relativi al bando in oggetto, ammis-

sibili a finanziamento, che si allega (Allegato “A”) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che
sostituisce quello approvato con D.D. n. 4223/2011;
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— Turismo Culturale Soggetto attuatore/aggregante UmbriaSI’ forma giuridica Soc. Cons. a Resp. Limitata con
sede legale in Perugia, prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Turismo attivo - “Cicloturismo” - Soggetto attuatore/aggregante UmbriaSI’ forma giuridica Soc. Cons. a Resp.
Limitata con sede legale in Perugia, prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Cammini di fede - “La Via di San Francesco” - Soggetto attuatore/aggregante UmbriaSI’ forma giuridica Soc.
Cons. a Resp. Limitata con sede legale in Perugia, prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Tematismo “Emozioni dell’Umbria” - Soggetto attuatore Consorzio delle Residenze d’Epoca, in Umbria L.R.
Umberto Generosi, con sede legale in Perugia, via G. Savonarola, 88, prov. PG, CAP 06123;

— “Turismo Enogastronomico” - Soggetto attuatore/aggregante Università Dei Sapori, forma giuridica Soc.
Cons. a Resp. Limitata con sede legale in Perugia, via Tornetta, n. civ. 1;

— “Turismo Congressuale” - Soggetto attuatore/aggregante UmbriaSI’ forma giuridica Soc. Cons. a Resp. Limi-
tata con sede legale in Perugia, prov. PG, CAP 06129, via Settevalli, n. civ. 320;

— Tematismo Turismo attivo - “Sport in Umbria” - Soggetto attuatore/aggregante Monte Meraviglia s.n.c. L.R.
Magrelli Damocle con sede legale in Cascia, loc. Gubbiano, 7;

— “Turismo del Benessere” - Soggetto attuatore/aggregante Consorzio Umbriabenessere con sede legale in Bastia
Umbria, via piazza Moncada, 1;

— Tematismo Turismo attivo - “Avioturismo” - Soggetto attuatore/aggregante E.I.L. di Guido Medici con sede
legale in Venezia, via F.lli Bandiera, 76, 30175 Marghera;

4. di concedere il contributo ai soggetti di cui al punto precedente, che hanno costituito il consorzio di cui al
comma 1 e 1bis dell’art. 1 del Disciplinare allegato al bando, come risulta dalla tabella seguente:

Soggetto attuatore/aggregante Spesa ammessa Contributo  

Consorzio Umbra Culture € 142.800,00 € 99.960,00

CONSORZIO UMBRIA & BIKE € 500.000,00 € 350.000,00

CONSORZIO Umbria & Francesco’s Ways € 714.200,00 € 499.940,00

Consorzio delle Residenze d’Epoca in Umbria  € 85.715,00 € 60.000,00

CONSORZIO Umbria & tastes € 357.000,00 € 249.900,00

CONSORZIO UMBRIA congressi € 500.000,00 € 350.000,00

Consorzio "Umbria, Sport & Action" €. 286,000,00 € 200.000,00

Consorzio Umbriabenessere  forma giuridica  Consorzio  € 500.000,00 € 340.000,00

E.I.L. di Guido Medici  € 143.000,00 € 100.000,00

5. di impegnare, per le finalità espresse in narrativa, la somma complessiva di € 1.299.860,00, per i seguenti
consorzi utilmente classificati nella graduatoria dei Progetti Tematici di cui all’allegato A, in base alla seguente
tabella:
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Es. Cap. Voce E/S Importo Creditore UPB 

2011 9394  S € 99.100,00 

Consorzio Umbria Culture con 
sede legale in Perugia,  prov. 

PG,  CAP 06129 via Settevalli, n. 
civ. 320 

P.IVA 03188050540 

08.2.002 

2011 9303  S € 860,00 

Consorzio Umbria Culture con 
sede legale in Perugia,  prov. 

PG,  CAP 06129 via Settevalli, n. 
civ. 320 

P.IVA 03188050540 

09.1.001 

2011 9394  S € 249.900,00 

CONSORZIO Umbria & tastes 
con sede legale in Perugia,  prov. 
PG,  CAP 06129 via Settevalli, n. 

civ. 320 

P.IVA 03179360544 

08.2.002 

2011 9394  S € 350.000,00 

CONSORZIO UMBRIA congressi 
con sede legale in Perugia,  prov. 
PG,  CAP 06129 via Settevalli, n. 

civ. 320 

P.IVA 03179370543 

08.2.002 

2011 9394  S € 200.000,00 

Consorzio "Umbria, Sport & 
Action" con sede legale in Cascia 

Via Roma, n. 15 

P.IVA 03191270549 

08.2.002 

2011 9394  S € 340.000,00 

Consorzio Umbriabenessere con 
sede legale in Bastia Umbria, via 

Piazza Moncada, 1 

P.IVA 03032520540 

08.2.002 

2011 9394  S € 60.000,00 

Consorzio delle Residenze 
d’Epoca.in Umbria L.R. Umberto 

Generosi.con sede legale in 
Perugia, via G.Savonarola, 88 

prov. PG, CAP 06123 

P.IVA 03171270543 

08.2.002 

6. di impegnare, con successivo atto per le finalità espresse in narrativa, le somme dovute al Tematismo Turismo
attivo - “Avioturismo” - Soggetto attuatore/aggregante E.I.L. di Guido Medici con sede legale in Venezia, via F.lli
Bandiera, 76, 30175 Marghera, non appena avrà costituito il Consorzio ai sensi del comma 1 e 1bis dell’art. 1 del
Disciplinare allegato al bando:

7. di prendere atto che, in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nella seduta del 20 dicembre 2010,
i progetti di promo-commercializzazione dei prodotti tematici “La Via di San Francesco” e “Turismo attivo -
Cicloturismo”, essendo conformi agli obiettivi e ai contenuti della scheda della Misura 3.1.3 saranno finanziati con
le tempistiche e le procedure della Misura stessa;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione
www.regione.umbria.it alla sezione Bandi;

9. di notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari;
10. di notificare il presente provvedimento al Servizio Valorizzazione dei prodotti agroalimentari e politiche di

sviluppo rurale;
11. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 luglio 2011

Il dirigente di servizio
ANTONELLA TIRANTI
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ALLEGATO A 

P
ro

g
re

s
s

iv
o

 

Prodotto Tematico 
Cognome Legale 

Rap.
Nome Legale 

Rap.
Soggetto

attuatore/aggregante
Spesa

ammessa
Contributo

P
u

n
te

g
g

io

1 Turismo Culturale Tomassoni Filippo 
Consorzio Umbra 
Culture € 142.800,00 € 99.960,00 77,97 

2
Turismo Attivo - 
Cicloturismo Tulli Tullia  

CONSORZIO UMBRIA 
& BIKE € 500.000,00 € 350.000,00 74,09 

3
Cammini di Fede - La 
Via di San Francesco Giulietti Don Paolo 

CONSORZIO Umbria & 
Francesco’s Ways € 714.200,00 € 499.940,00 72,20 

4
Tematismo “Emozioni 
dell’Umbria”  Generosi Umberto  

Consorzio delle 
Residenze d’Epoca in 
Umbria  € 85.715,00 € 60.000,00 71,15 

5
Turismo 
Enogastronomico Rosati Giuseppe 

CONSORZIO Umbria & 
tastes € 357.000,00 € 249.900,00 71,10 

6 Turismo Congressuale Guarducci Valeria 
CONSORZIO UMBRIA 
congressi € 500.000,00 € 350.000,00 69,25 

7

Tematismo Turismo 
attivo – “Sport in 
Umbria”  Magrelli  Damocle  

Consorzio "Umbria, 
Sport & Action" €. 286,000,00 € 200.000,00 69,21 

8 Turismo del Benessere Sfascia Andrea  

Consorzio 
Umbriabenessere  
forma giuridica  
Consorzio  € 500.000,00 € 340.000,00 68,54 

9
Tematismo Turismo 
attivo – “Avioturismo”  Medici Guido  E.I.L. di Guido Medici  € 143.000,00 € 100.000,00 67,20 

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDE-
RALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRU-
MENTALI - SERVIZIO COMMERCIO E TUTELA DEI
CONSUMATORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-
LE 21 luglio 2011, n. 5352.

P.O.R. FESR 2007-2013. Bando per la presentazione
di progetti innovativi da parte di reti di imprese “Re.sta
Commercio 2008”. Ulteriore proroga termine perento-
rio per la realizzazione dei progetti - integrazione ban-
do.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e
di assumere come valide le motivazioni ivi specificate;

2. di prorogare al 31 agosto 2011 il termine per la
realizzazione degli investimenti e il pagamento degli
stessi;

3. di confermare tutti gli altri termini, con partico-
lare riferimento a quello per la rendicontazione dei
progetti all’amministrazione regionale, da intendersi
pertanto fissato entro la data del 15 ottobre 2011;

4. di integrare l’art. 10 punto 1 del bando Re.sta

commercio 2008 con la seguente frase: “I progetti
ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il
termine perentorio del 31 agosto 2011, pena la revoca
dell’agevolazione concessa”;

5. di modificare il suddetto art. 10 - punto 1 del
bando come segue: “I progetti ammessi a contributo
dovranno essere realizzati entro il termine perentorio del
31 agosto 2011, pena la revoca dell’agevolazione conces-
sa. A tal fine farà fede la data dei titoli di spesa e dei
relativi pagamenti. La rendicontazione dei progetti al-
l’amministrazione regionale dovrà essere effettuata en-
tro e non oltre i 45 giorni successivi al termine prece-
dente”;

6. di pubblicare per estratto il presente provvedi-
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

7. di divulgare le modifiche di cui alle presente de-
terminazione mediante l’utilizzo del sito web della
Regione Umbria www.regione.umbria.it - canale “ban-
di”, nelle more della pubblicazione ufficiale nel bollet-
tino regionale per 30 gg;

8. di dichiarare che l’atto è immediatamente effica-
ce.

Perugia, lì 21 luglio 2011

Il dirigente di servizio
ANTONELLA TIRANTI
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PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

ARUSIA

AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
(Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)

SERVIZIO TECNICO AGRONOMICO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2011, n. 389.

P.S.R per l’Umbria 2007-2013. Deroga territoriale ai limiti di impiego di N-decanolo su tabacco e autorizzazione
impiego nuova s.a. chlorantraniliprole su colture varie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le L.L.R.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e 9 giugno 1998, n. 19;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la L.R. 1 febbraio 2005, n. 2;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L.R. 9 agosto 1991, n. 21;
Viste le direttive della Giunta regionale per l’esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;
Vista la D.A.U. n. 87/99;
Vista la D.A.U. n. 25 del 9 luglio 2009 con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio Tecnico

agronomico al dr. Paolo Pergolari;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del Servizio ne attesta la legittimità;
Visto il PSR per l’Umbria 2007-2013 ed in particolare la Mis. 2.1.4 Azione A “Introduzione o mantenimento di

metodi di produzione integrata”;
Atteso che con la D.D. regionale n. 1299, del 2 marzo 2011, è stata approvata la “Revisione dei disciplinari di

produzione integrata da applicarsi alle colture agricole nella Regione Umbria”, che, al capitolo “Indicazioni e
norme generali”, al paragrafo 11) Deroghe alle norme dei disciplinari di agricoltura integrata prevede la possibilità
di concessione, da parte del Servizio Fitosanitario regionale, di deroghe alle limitazioni di impiego di fitofarmaci
nella lotta alle patologie delle colture;

Preso atto inoltre che al par. 4 della suddetta D.D. regionale n. 1299 il SFR può autorizzare l’impiego di nuovi
formulati commerciali, non classificati come T+, T, fatto salvo il successivo inserimento degli stessi formulati nelle
norme tecniche, da parte del Comitato regionale, al momento dell’ aggiornamento annuale;

Vista la richiesta di deroga inoltrata dalla soc. Agricola Mannarelli S.S., fraz. Verna, V. dei Piani, n. 11 Umbertide
(PG) in data 8 luglio 2011 e da Confederazione italiana coltivatori (CIA) - Area dell’Alto Tevere Umbro- in data 12
luglio 2011 relativamente alla possibilità di un ulteriore intervento con N-decanolo in conseguenza dell’andamento
climatico che favorisce una forte attività vegetativa;

Vista la richiesta di inserimento della s.a. chlorantraniliprole inoltrata da:
• Du Pont de Nemours Italiana s.r.l., via. P. Gobetti, 2/C, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), n. prot. ARUSIA

0010982 del 4 luglio 2011;
per il controllo di fitofagi su colture orticole;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di deroga, relativamente alla possibilità di utilizzo di un ulteriore

intervento con la s.a N-decanolo su tabacco alla dose riportata sul disciplinare di difesa integrata valevole per
l’annata 2010-2011, in conseguenza dell’andamento climatico che favorisce una forte attività vegetativa;

Ritenuto altresì opportuno accogliere la richiesta di inserimento della s.a. chlorantraniliprole per le seguenti
colture e avversità:

Coltura Avversità Limitazioni e Note 

Pomodoro in pieno 

campo 

Pomodoro in 

coltura protetta 

Nottue fogliari (Autographa gamma, Heliotis 

arimigera, Spodoptera spp.,) 

Tuta absoluta  

Al massimo due interventi all’anno 

Peperone Nottue fogliari (Autographa gamma, Heliotis 

armigera, Spodoptera spp.) Tuta absoluta 

Piralide (Ostrinia nubilalis) 

Al massimo due interventi all’anno 

Melanzana  Tuta absoluta  

Leptinotarsa decemlineata 

Al massimo due interventi all’anno 

Cavolo verza 

Cavolo broccolo 

Nottue fogliari  

(Mamestra brassicae,  

Pieris brassicae) 

 

Al massimo due interventi all’anno 

DETERMINA

— di autorizzare a livello territoriale un ulteriore intervento su tabacco con la s.a N-decanolo, alla dose riportata
nel disciplinare di difesa integrata valevole per l’annata 2010-2011, in conseguenza dell’andamento climatico che
favorisce una forte attività vegetativa su tutto il territorio regionale;
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— di autorizzare l’ impiego della s.a. chlorantraniliprole per le seguenti colture e avversità:

Coltura Avversità Limitazioni e Note 

Pomodoro in pieno 

campo 

Pomodoro in 

coltura protetta 

Nottue fogliari (Autographa gamma, Heliotis 

arimigera, Spodoptera spp.,) 

Tuta absoluta  

Al massimo due interventi all’anno 

Peperone Nottue fogliari (Autographa gamma, Heliotis 

armigera, Spodoptera spp.) Tuta absoluta 

Piralide (Ostrinia nubilalis) 

Al massimo due interventi all’anno 

Melanzana  Tuta absoluta  

Leptinotarsa decemlineata 

Al massimo due interventi all’anno 

Cavolo verza 

Cavolo broccolo 

Nottue fogliari  

(Mamestra brassicae,  

Pieris brassicae) 

 

Al massimo due interventi all’anno 

— di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
— di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 luglio 2011

Il responsabile del servizio
PAOLO PERGOLARI

G/054 (Gratuito)

CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
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