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Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 28 ottobre 2002, n. 112.

Eventi sismici 26 settembre 1997 e successivi - Liqui-
dazione delle spese sostenute dal Comune di Ferentillo
per il trasferimento di un prefabbricato in località
Mattarella.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO N. 2668/97)

Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Ministro dell’interno 28
settembre 1997, n. 2668, con il quale è stato nominato
Commissario delegato il Presidente della Giunta regio-
nale;

Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Ministro dell’interno 31
ottobre 1997, n. 2706, che, tra l’altro, autorizza la Regio-
ne a manutenere le strutture prefabbricate di proprietà
regionale;

Vista l’ordinanza commissariale 31 ottobre 1997, n. 46,
con la quale vengono nominati i funzionari regionali
addetti a seguire i lavori di manutenzione nonché di
fornitura di strutture prefabbricate;

Vista l’ordinanza commissariale 8 giugno 2001, n. 52,
con la quale è stato rimodulato il piano di riparto delle

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie
generale - n. 49 del 13 novembre 2002.
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somme assegnate alla competenza del Commissario
delegato;

Vista la nota del Comune di Ferentillo prot. n. 6235 in
data 23 ottobre 2002, con la quale viene trasmesso il
rendiconto delle spese sostenute per un importo di euro
1.200,00 I.V.A. inclusa;

ORDINA:

Art. 1.

1. È liquidata a favore del Comune di Ferentillo la
somma di euro 1.200,00 I.V.A. inclusa, quale rimborso
per le spese sostenute per la movimentazione e posizio-
namento di un prefabbricato per i rimasti senzatetto a
seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e
successivi dalla località Casaccia alla località Mattarella
del comune medesimo.

2. L'Ufficio temporaneo completamento ricostruzio-
ne: gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad
emettere a favore del Comune di Ferentillo, il relativo
ordinativo di pagamento per l’importo indicato all’art.
1, comma 1, tratto sull’apposita contabilità speciale
istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato a
valere sullo stanziamento di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b) dell’ordinanza n. 52/2001, con accreditamento
sul conto di tesoreria unica intestato allo stesso Comune.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Perugia, addì 28 ottobre 2002

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 29 ottobre 2002, n. 113.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi -
Ordinanza commissariale n. 61/98 - Intervento «Palazzo
municipale» nel comune di Montefalco - Presa d’atto
seconda perizia di variata distribuzione di spesa.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO N. 2668/97)

Visto l’art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Visto l’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 2668 del 28
settembre 1997;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e sue
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria precedente ordinanza n. 61 del 3
marzo 1998, con la quale è stato approvato un piano
stralcio finalizzato alla riparazione ed al miglioramento
sismico delle opere pubbliche nel quale è ricompreso
l’intervento «Palazzo municipale» nel comune di Monte-
falco per un importo assegnato in via preliminare di
L.1.020.000.000, euro 526.786,04;

Vista la propria precedente ordinanza n. 208 dell'8
ottobre 1998 con la quale è stato assegnato al Comune di
Montefalco, per l’intervento di cui trattasi, il finanzia-
mento definitivo di pari importo a quello assegnato in
via preliminare;

Viste le note prot. nn. 8713 del 18 luglio 2002 e 11769/R
del 7 ottobre 2002, acquisite rispettivamente agli atti con
prot. nn. 2993/IC del 23 luglio 2002 e 3963/IC del 10
ottobre 2002, con le quali il Comune di Montefalco ha
trasmesso la documentazione relativa alla seconda peri-
zia di variata distribuzione di spesa, nonché i relativi atti
di approvazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 96 del 25 ottobre
2001 con la quale si è preso atto della prima perizia di
variante e suppletiva presentata dal Comune di Monte-
falco, relativamente all'intervento «Palazzo municipa-
le», ed è stato autorizzato l'utilizzo delle economie deri-
vanti dal ribasso d'asta;

Visto l'art. 14, comma 5, della legge del 30 marzo 1998,
n. 61, di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998,
n. 6, che stabilisce l'ammissibilità delle varianti in corso
d'opera per gli interventi previsti dallo stesso decreto;

Vista l'istruttoria redatta dall'Ufficio temporaneo com-
pletamento ricostruzione programmi integrati opere
pubbliche;

ORDINA:

Art. 1.

1. Si prende atto della seconda perizia di variata
distribuzione di spesa relativa all’intervento «Palazzo
municipale» presentata dal Comune di Montefalco qua-
le ente attuatore, approvata dallo stesso con deliberazio-
ne di Giunta comunale n. 122 del 15 luglio 2002 e con
determinazione del responsabile Area tecnica n. 277 del
3 ottobre 2002, confermando il finanziamento definitivo
assegnato con le precedenti ordinanze nn. 61/98 e 208/98.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 29 ottobre 2002

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 29 ottobre 2002, n. 114.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi -
Ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998 -
Erogazione del saldo al Comune Perugia, pari a euro
22.827,40, per l'intervento «scuola elementare S. Egi-
dio» nel comune di Perugia.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO N. 2668/97)

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 2668 del 28
settembre 1997;
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Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998;

Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in
legge n. 226 in data 13 luglio 1999;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, convertito in
legge n. 365 in data 11 dicembre 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998;

Vista la legge regionale n. 10 del 10 aprile 2001;

Vista l’ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo
1998 con cui è stato approvato un piano stralcio finaliz-
zato alla riparazione ed al miglioramento sismico delle
opere pubbliche nel quale è ricompreso l’intervento per
la «scuola elementare S. Egidio» nel comune di Perugia;

Vista la propria precedente ordinanza n. 196 del 29
settembre 1998 con la quale è stato assegnato, per
l'intervento di cui sopra, il finanziamento definitivo di
L. 442.000.000, pari a euro 228.273,95;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 61/98 con
il quale sono stabilite le modalità di erogazione dei
contributi spettanti agli enti attuatori;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera d) dell'or-
dinanza commissariale n. 61/98 con il quale è stabilito
che l’erogazione del saldo del finanziamento può avveni-
re non appena l’ente attuatore ha trasmesso al Commis-
sario delegato la documentazione di rendicontazione
comprendente anche il certificato di regolare esecuzio-
ne od il collaudo tecnico-amministrativo completo della
relativa delibera di approvazione nonché, ove necessa-
rio, secondo quanto previsto dalla L. 1086/71, il collaudo
statico dell’opera e la dichiarazione del direttore lavori
rilasciata ai sensi dell’art. 4 L.R. 25/82, finalizzata a
documentare la raggiunta piena agibilità dell’edificio;

Considerato che il Comune di Perugia, quale ente
attuatore, con proprie note prot. nn. 98207 del 18 dicem-
bre 2000, 61258 del 7 giugno 2001, 94092 del 29 agosto
2001, 95529 del 31 agosto 2001, 122668 del 7 novembre
2001, 136991 del 12 dicembre 2001, 19222 del 22 febbraio
2002 e 133256 del 4 ottobre 2002, acquisite rispettiva-
mente agli atti con prot. nn. 204/IC del 12 gennaio 2001,
2766/IC del 14 giugno 2001, 3934/IC del 30 agosto 2001,
4077/IC dell'11 settembre 2001, 5252/IC del 20 novembre
2001, 26/IC del 3 gennaio 2002, 943/IC del 5 marzo 2002
e 4015/IC del 15 ottobre 2002, ha trasmesso la documen-
tazione necessaria alla liquidazione del saldo;

Preso atto che al Comune di Perugia, per l’intervento
«scuola elementare S. Egidio» è stata a tutt’oggi liquida-
ta la somma totale di L. 397.800.000, pari a euro
205.446,55;

Vista l'ordinanza commissariale n. 209 del 16 settem-
bre 1999 con la quale il Comune di Perugia, per l'inter-
vento di cui trattasi, è stato autorizzato all’utilizzo delle
economie derivanti dal ribasso d’asta;

Preso atto che, sulla base della documentazione di
rendicontazione finale presentata dall'ente attuatore
la spesa complessiva dell’intervento ammonta a
L. 493.758.403, pari a euro 255.004,93, di cui euro
228.273,95 a gravare sui fondi del Commissario de-
legato e euro 26.730,98 a carico del bilancio comunale,
e che, pertanto, la somma da liquidare al Comune di
Perugia quale saldo, a valere anche sul conguaglio di
quanto già erogato, risulta essere pari a euro 22.827,40;

Vista l'istruttoria del competente Ufficio temporaneo
completamento ricostruzione programmi integrati ope-
re pubbliche in cui si riscontra la conformità della

documentazione presentata dall’ente attuatore dell’in-
tervento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a favore
del Comune di Perugia della somma di euro 22.827,40,
quale saldo del contributo relativo all'intervento «scuola
elementare S. Egidio»;

ORDINA

Art. 1.

1. È liquidata, a favore del Comune di Perugia la
somma di euro 22.827,40 relativa al saldo del contributo
assegnato con le ordinanze commissariali nn. 61/98 e
196/98 per l'intervento «scuola elementare S. Egidio».

2. L'Ufficio temporaneo completamento ricostruzio-
ne: gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad
emettere, per l'importo indicato al comma 1, il relativo
mandato di pagamento con prelevamento sulla contabi-
lità speciale del Commissario delegato Umbria - inter-
venti urgenti - 2668/97 - codice 1926.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Perugia, addì 29 ottobre 2002

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 29 ottobre 2002, n. 115.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi -
Ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998 -
Erogazione del saldo al Comune di Perugia, pari a euro
14.977,25, per l'intervento «scuola elementare di Ripa»
nel comune di Perugia.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO N. 2668/97)

Vista l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 2668 del 28
settembre 1997;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e sue successive
modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e sue
successive modificazioni e integrazioni;

Vista l’ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo
1998 e sue successive rimodulazioni, con cui è stato
approvato un piano stralcio finalizzato alla riparazione
ed al miglioramento sismico delle opere pubbliche nel
quale è ricompreso l’intervento «scuola elementare di
Ripa» nel comune di Perugia per un importo assegnato
in via preliminare di L. 300.000.000, pari a euro
154.937,07;

Vista l'ordinanza commissariale n. 133 del 2 giugno
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1999 con la quale è stato assegnato, per l'intervento di cui
sopra, il finanziamento definitivo di L. 290.000.000, pari
a euro 149.772,50;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 61/98 con
il quale sono stabilite le modalità di erogazione dei
contributi spettanti agli enti attuatori;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera d) dell'or-
dinanza commissariale n. 61/98 con il quale è stabilito
che l’erogazione del saldo del finanziamento può avveni-
re non appena l’ente attuatore ha trasmesso al Commis-
sario delegato la documentazione di rendicontazione
comprendente anche il certificato di regolare esecuzio-
ne od il collaudo tecnico-amministrativo completo della
relativa delibera di approvazione nonché, ove necessa-
rio, secondo quanto previsto dalla legge 1086/71, il
collaudo statico dell’opera e la dichiarazione del diretto-
re lavori rilasciata ai sensi dell’art. 4 L.R. 25/82, finaliz-
zata a documentare la raggiunta piena agibilità dell’edi-
ficio;

Considerato che il Comune di Perugia, quale ente
attuatore, con proprie note prot. nn. 122669 del 7 novem-
bre 2001, 19222 del 22 febbraio 2002, 126948 del 23
settembre 2002 e 133261 del 4 ottobre 2002, acquisite
rispettivamente agli atti con prot. nn. 5220/IC del 15
novembre 2001, 943/IC del 5 marzo 2002, 3844/IC del 3
ottobre 2002 e 4016/IC del 15 ottobre 2002, ha trasmesso
la documentazione necessaria alla liquidazione del sal-
do;

Preso atto che al Comune di Perugia, per l’intervento
«scuola elementare di Ripa» è stata, a tutt’oggi, liquidata
la somma totale di L. 261.000.000, euro 134.795,25;

Vista l'ordinanza commissariale n. 105 del 1° ottobre
2002 con la quale il Comune di Perugia, per l'intervento
di cui trattasi, è stato autorizzato all’utilizzo delle econo-
mie derivanti dal ribasso d’asta;

Preso atto che, sulla base della documentazione di
rendicontazione finale presentata dall'Ente attuatore
la spesa complessiva dell’intervento ammonta a
L. 296.884.390, euro 153.327,99, di cui euro 149.772,50
a gravare sui fondi commissariali e euro 3.555,49 a
gravare sui fondi propri del Comune di Perugia;

Preso atto pertanto che la somma da liquidare al
Comune di Perugia quale saldo, a valere sul contributo
regionale concesso di euro 149.772,50 e sul conguaglio
di quanto già erogato, risulta essere pari a euro 14.977,25;

Vista l'istruttoria del competente Ufficio temporaneo
completamento ricostruzione programmi integrati ope-
re pubbliche in cui si riscontra la conformità della
documentazione presentata dall’ente attuatore dell’in-
tervento;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a favore
del Comune di Perugia della somma di euro 14.977,25,
quale saldo del contributo relativo all'intervento «scuola
elementare di Ripa»;

ORDINA:

Art. 1.

1. È liquidata, a favore del Comune di Perugia la
somma di euro 14.977,25 relativa al saldo del contributo
assegnato con le ordinanze commissariali nn. 61/98 e
133/99 per l'intervento «scuola elementare di Ripa».

2. L'Ufficio temporaneo completamento ricostruzio-
ne: gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad
emettere, per l'importo indicato al comma 1, il relativo
mandato di pagamento con prelevamento sulla contabi-
lità speciale del Commissario delegato Umbria - inter-
venti urgenti - 2668/97 - codice 1926.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Perugia, addì 29 ottobre 2002

LORENZETTI

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 29 ottobre 2002, n. 305.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185, D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, art. 70 e decreto legislativo n. 112/98 e successive
modificazioni ed integrazioni - Delimitazione dei terri-
tori danneggiati da avversità atmosferiche e specifica-
zione del tipo di provvidenze da applicare.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto l’art. 70, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legislativo n. 112/98 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, art. 110,
comma 1, lett. e);

Vista la D.G.R. n. 160 del 21 febbraio 2001;

Vista la deliberazione n. 1456 adottata dalla Giunta
regionale nell’adunanza del  23 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

A seguito del carattere di eccezionalità dell’avversità
atmosferica riconosciuta con la deliberazione sopra ci-
tata, possono essere concesse, a favore delle aziende
agricole danneggiate nelle coltivazioni, le provvidenze
creditizie previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185,
art. 3, comma 2, lett. d).

GRANDINATA DEL 6 AGOSTO 2002

Danni alle coltivazioni

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Citerna:

foglio n. 2 particelle nn. 38, 42, 76, 78, 79, 102 e 126;

foglio n. 3 particelle nn. 9, 30, 48, 51, 195, 199, 508;
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foglio n. 4 particelle nn. 1, 3, 5, 6, 7, 20, 108;

foglio n. 5 particelle nn. 3, 5, 16, 18, 364;

foglio n. 6 particelle nn. 66, 76, 81, 88, 90;

foglio n. 7 particella n. 76;

foglio n. 8 particelle nn. 20, 51, 71, 249;

foglio n. 10 particelle nn. 84, 91, 162;

foglio n. 11 particelle nn. 8, 9, 78, 87, 142;

foglio n. 13 particelle nn. 42, 67;

foglio n. 14 particelle nn. 7, 69, 71;

foglio n. 15 particelle nn. 22, 49, 58, 66, 75, 76, 80, 85,
103, 104, 105, 109, 113, 116, 250;

foglio n. 16 particelle nn. 42, 72, 77, 513;

foglio n. 19 particelle nn. 2, 4, 6, 18, 75, 107, 110, 127,
203, 219;

foglio n. 20 particelle nn. 65, 77, 78.

Comune di Città di Castello:

foglio n. 31 particelle nn. 23, 24, 73, 74, 92, 131, 133,
163, 208, 209;

foglio n. 42 particelle nn. 109, 110, 112, 164, 171, 173,
183, 187, 230, 550, 553, 554;

foglio n. 43 particelle nn. 115, 116, 127, 128, 131, 132,
135, 139, 143, 149, 151, 154, 161, 164, 165, 189, 208, 221,
222, 244, 245;

foglio n. 46 particelle nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 23, 24, 39, 40,
46, 47, 48, 62, 64, 67, 73, 95, 111, 114, 120, 130, 183, 185,
218;

foglio n. 47 particelle nn. 1, 11, 32, 38, 39, 40, 51, 64, 65,
71, 109, 111, 112, 116, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 145,
160, 170, 171;

foglio n. 48 particelle nn. 1, 7, 17, 19, 33, 35;

foglio n. 63 particelle nn. 14, 28, 29, 30, 37, 39, 41, 42,
63, 79, 89, 90, 106;

foglio n. 64 particelle nn. 26, 38, 64, 68, 69, 70, 71, 72,
75, 76, 86, 87, 95, 96, 97;

foglio n. 65 particella n. 6;

foglio n. 67 particella n. 2;

foglio n. 81 particelle nn. 8, 184, 222;

foglio n. 82 particelle nn. 1, 3, 4, 5, 33, 34, 42;

foglio n. 83 particelle nn. 16, 17, 20, 22, 23, 109, 115,
121, 227, 237, 238, 239;

foglio n. 85 particelle nn. 22, 124, 126, 127, 129;

foglio n. 87 particella n. 27;

foglio n. 89 particelle nn. 42, 45, 46, 97, 98, 346;

foglio n. 106 particelle nn. 42, 43, 76, 77, 80, 185, 186,
223;

foglio n. 107 particelle nn. 3, 15, 25, 55, 58, 243;

foglio n. 109 particelle nn. 31, 39, 219, 567, 576, 580,
581, 649, 655.

Comune di S. Giustino:

foglio n. 9 particelle nn. 51, 86, 88, 90, 103, 153, 155,
157, 158, 160, 161, 164, 165, 166, 186, 226;

foglio n. 27 particelle nn. 130, 131, 132, 133, 134, 136,
137, 139, 140, 211, 244;

foglio n. 36 particella n. 126;

foglio n. 37 particella n. 176;

foglio n. 48 particelle nn. 36, 39, 64, 90, 92, 104, 122,
124, 125, 152, 767;

foglio n. 51 particelle nn. 69, 89, 110, 113, 114, 115,
506;

foglio n. 57 particelle nn. 18, 46, 94, 105, 106, 132, 133,
134, 135, 155, 157, 164, 165, 167, 183, 247, 294;

foglio n. 58 particelle nn. 2, 22, 93, 262, 477;

foglio n. 60 particelle nn. 77, 79, 83, 89;

foglio n. 61 particella n. 167;

foglio n. 62 particelle nn. 7, 11, 19, 21, 22, 23, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 47, 48, 52, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 148, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 195, 199, 201;

foglio n. 63 particelle nn. 14, 59, 69, 70, 74, 80, 82, 83,
99, 124, 139, 140, 173, 174;

foglio n. 64 particelle nn. 75, 84, 85, 87, 97, 99, 113, 114,
149, 150, 178, 218, 234, 236, 237, 238, 239;

foglio n. 65 particelle nn. 2, 40, 42, 43, 59, 62, 89, 90;

foglio n. 66 particelle nn. 136, 145;

foglio n. 67 particelle nn. 3, 5, 136;

foglio n. 68 particelle nn. 2, 9, 11, 18, 19, 21, 66, 78, 79;

foglio n. 69 particelle nn. 74, 89, 90, 109, 170, 177, 179,
180, 281, 333;

foglio n. 70 particelle nn. 252, 286, 287;

foglio n. 71 particelle nn. 24, 36, 61, 62, 63, 105, 106,
217;

foglio n. 73 particelle nn. 8, 20, 40, 42, 71, 72, 73, 78, 79,
89, 90, 261, 367;

foglio n. 74 particelle nn. 6, 49, 77, 83, 88, 109, 124, 148,
206;

foglio n. 75 particelle nn. 46, 105, 111, 140, 142, 148.

Art. 2.

Si delimitano le zone descritte nel precedente art. 1 in
cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende
agricole ivi ricadenti, anche le provvidenze contributive
e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali
di conduzione danneggiati o distrutti e non reintegrati
per effetto della perdita del prodotto, previste dall’art. 3,
comma 2, lett. b) e c) della legge n. 185/92.

Art. 3.

A seguito del carattere di eccezionalità dell’avversità
atmosferica riconosciuta con la deliberazione citata
nella premessa, possono essere concesse, a favore delle
aziende agricole danneggiate nelle strutture, di cui ai
fogli di mappa e relative particelle catastali ricadenti nei
comuni appresso indicati, le provvidenze creditizie pre-
viste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma
2, lettera e) o, in alternativa, le provvidenze contributive
secondo le modalità e le misure previste dall’art. 1,
comma 4, della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive
modificazioni ed integrazioni:

GRANDINATA DEL 6 AGOSTO 2002

Danni alle strutture agrarie

PROVINCIA DI TERNI

Comune di Montecchio:

foglio n. 22 particella n. 7;

foglio n. 26 particelle nn. 28, 68, 81 e 82.
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Art. 4.

Le domande, volte ad ottenere la concessione dei
benefici previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto,
dovranno essere redatte in duplice copia con firma
autenticata, su moduli appositamente predisposti ed
inoltrate alla Regione Umbria - Giunta regionale - Dire-
zione regionale attività produttive - Servizio III - via
Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia.

Art. 5.

Le domande di cui all’art. 4, dovranno essere presenta-
te, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra la data
di pubblicazione integrale del presente decreto nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione e il 45° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di riconoscimento del carattere di
eccezionalità dell’evento calamitoso, emanato ai sensi
dell’art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185
e dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante
plico raccomandato con avviso di ricevimento e si inten-
deranno utilmente prodotte se spedite entro il termine
finale stabilito per la loro presentazione; a tal fine faran-
no fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere, altresì, inoltrate per il
tramite delle Organizzazioni professionali e/o sindacali
riconosciute. In quest’ultima ipotesi, le domande do-
vranno essere depositate entro le ore 12 dell’ultimo
giorno utile per la loro presentazione, corredate di un
duplice elenco sottoscritto, del quale un esemplare è
restituito dopo le necessarie verifiche di rispondenza
tra le indicazioni dell’elenco e i titolari delle domande
stesse.

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda l’auten-
ticazione delle firme, si può far riferimento a quanto
stabilisce l’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del
20 febbraio 2001.

Alle domande ed alla documentazione da allegare si
applicano le disposizioni indicate nel surrichiamato
D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6.

I provvedimenti di concessione dei benefici, di cui
innanzi, saranno emanati ad intervenuto riconoscimen-
to, da parte del Mi.P.A.F., dell’esistenza del carattere di
eccezionalità dell’evento calamitoso in questione.

Art. 7.

A cura del competente Servizio della Direzione regio-
nale attività produttive saranno informate le Organizza-
zioni professionali e sindacali delle provvidenze come
innanzi disposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria.

Perugia, addì 29 ottobre 2002

LORENZETTI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 ottobre 2002, n. 1329.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13 - Variazioni al bilancio regionale
per l'esercizio 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del Direttore
regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi
dell’art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13;

Vista la L.R. 23 aprile 2002, n. 6, con la quale è stato
approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2002;

Vista la propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002
di approvazione del bilancio direzionale;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'eserci-
zio 2002 le variazioni derivanti da stanziamenti insuffi-
cienti sui capitoli di spesa obbligatoria mediante prele-
vamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
(UPB 16.1.002);

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per
l'esercizio 2002, a norma dell'art. 42, 2° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le seguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

In aumento

UPB 02.1.008

Cap. 600: Spese per la stampa e
produzione (anche a mezzo video ed
on line) di pubblicazioni, studi, ricer-
che, opuscoli ed iniziative varie e per
le attività promozionali a carico della
Regione dell'Umbria*  (Spese obbli-
gatorie) € 97.000,00

* Così come rettificato dalla D.G.R. n. 1472 del 23 ottobre 2002
pubblicata in questo stesso numero a pag. 2237-2238.
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In diminuzione

UPB 16.1.002

Cap. 6100: Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e di ordine € 97.000,00

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della
L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi  La Presidente

LORENZETTI

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 - Variazioni al bilancio
regionale per l'esercizio 2002.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28
febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi
principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di
bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, è stato approvato
il bilancio regionale per l'esercizio 2002.

Con propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 la
Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dal-
l'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il
bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli
obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di
affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri
di responsabilità.

L'art. 42, 2° comma, della L.R. 13/2000 autorizza la
Giunta regionale a prelevare dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine le somme necessarie per integrare
gli stanziamenti delle unità previsionali di base che si
rivelino insufficienti a condizione che riguardino spese
obbligatorie di cui all'elenco n. 1 allegato al bilancio di
previsione per l'esercizio 2002.

Il Servizio comunicazione istituzionale e stampa ha ri-
chiesto con lettera prot. n. 6222/A del 13 settembre 2002
l'integrazione dello stanziamento del cap. 600 - Spese obbli-
gatorie - UPB 02.1.008 di € 97.000,00 per progetti e attività
da realizzare entro l'esercizio 2002, per cui si rende neces-
sario provvedere alla variazione di bilancio mediante prele-
vamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di prelevare dall'UPB 16.1.002 - Cap. 6100 l'importo di
€ 97.000,00 e di iscriverlo all'UPB 02.1.008 - Cap. 600 della
spesa;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000.

Perugia, lì 25 settembre 2002

L’istruttore
F.to FILOMENA PALMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2002, n. 1371.

Iscrizione fondi caduti in perenzione amministrativa
nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 ai
sensi art. 42, 3° comma L.R. 13/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del direttore
regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi
dell’art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 42, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13;

Vista la L.R. 23 aprile 2002, n. 6, con la quale è stato
approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2002;

Vista la propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002
di approvazione del bilancio direzionale;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'eserci-
zio 2002 le variazioni derivanti da residui passivi caduti
in perenzione amministrativa e richiesti dai creditori
mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie (UPB 16.1.002);

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per
l’esercizio 2002 a norma dell’art. 42, 3° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le variazioni di cui alla
allegata tabella A) richieste dai competenti servizi per i
creditori di cui all’allegato elenco n. 1;

3) di dare atto che all’impegno e alla liquidazione degli
importi previsti nella succitata tabella A), provvederan-
no con successivi atti i Servizi competenti;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, della
L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Iscrizione di fondi caduti in perenzione am-
ministrativa nel bilancio regionale per l'esercizio finan-
ziario 2002 ai sensi dell'art. 42, 3° comma, della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28
febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi
principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di
bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, è stato approvato
il bilancio regionale per l'esercizio 2002 nella rinnovata
struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 la
Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dal-
l'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il
bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli
obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di
affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri
di responsabilità.

Con l'art. 42, della succitata L.R. 13/2000 viene disciplina-
to il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbliga-
torie e d'ordine e in particolare nel comma 3 dello stesso
articolo si dichiara che fra le spese obbligatorie figurano
anche i residui passivi caduti in perenzione amministrativa
qualora il relativo ammontare sia richiesto dai creditori.

Per quanto sopra detto si propone:

1. di apportare al bilancio regionale di previsione per
l'esercizio 2002, a norma dell'art. 42, 3° comma, della L.R.
13/2000 le variazioni di cui alla allegata tabella A);

2. di destinare gli importi di cui alla tabella A) ai creditori
indicati nell'allegato elenco n. 1;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000.

Si dà atto, altresì, che all'impegno e alla liquidazione dei
succitati importi provvederanno con successivi atti i Servizi
competenti che ne hanno fatto richiesta.

Perugia, lì 4 ottobre 2002
L’istruttore

F.to PATRIZIA PALMUCCI

PARTE ENTRATA TABELLA A)

U.P.B. CAP./VOCE DENOMINAZIONE VARIAZIONI ALLA COMPETENZA VARIAZIONI ALLA CASSA
CAPITOLO In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione

01.2.001 7330 Spese per il cofinanziamento di
progetti di cooperazione allo svi-
luppo.  3.615,19  -  3.615,19  -

06.2.004 7420 Contributi in c/capitale a favore
di Comuni singoli ed associati
per il finanziamento di progetti fi-
nalizzati alla realizzazione di piste
ciclabili  urbane  ed  extra  urba-
ne. L.R. 30 docembre 1991, n. 38.  309.874,13  -  309.874,13  -

09.1.001 5350 Attività promozionale e pubbli-
citaria turistica della regione -
L.R. 19 novembre 2001, n. 29.  3.408,62  -  3.408,62  -

10.1.007 1011 Contributi regionali per inter-
venti a sostegno della costitu-
zione di organismi di gestione
di Istituti e servizi museali e per
il funzionamento degli organi-
smi consultivi  - L.R. 3 maggio
1990, n. 35.  260,41  -  260,41  -

16.1.002 6100 Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e di ordine  -  317.158,35  -  317.158,35

TOTALE EURO  317.158,35  317.158,35  317.158,35  317.158,35

PARTE SPESA Elenco n. 1

U.P.B. Capitolo Importo da Anno di Creditore Oggetto
reiscrivere prov.

01.2.001 7330 3.615,19 99 Comune di Marsciano 2a rata del contributo per il progetto «So-
stegno allo sviluppo dei centri comunitari
dell’area rurale di Pec-Peja in Kosovo» ap-
provato con DGR n. 152/00.

06.2.004 7420 309.874,13 95/96 Comunità montana Monti Realizzazione del 1° stralcio dei percorsi
 del Trasimeno ciclabili nell’area del lago Trasimeno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2002, n. 1372.

Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio
per l'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art. 46, 1°
comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del direttore
regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi
dell’art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13, in base al quale la Giunta regionale è autorizzata
ad apportare le variazioni al bilancio mediante l'istitu-
zione di nuove unità previsionali di base o la modifica
degli stanziamenti di quelli esistenti al fine di iscrivere
nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici;

Vista la legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, con la quale
è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2002;

Vista la propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002
con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai
sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'eserci-
zio 2002 le necessarie variazioni derivanti da assegna-
zioni di fondi vincolati a scopi specifici;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si

allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per
l'esercizio 2002, a norma dell'art. 46, 1° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le variazioni di cui alle
allegate tabelle A) e B);

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della
succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regiona-
le entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi
dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi  La Presidente

LORENZETTI

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al
bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art.
46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28
febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi
principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di
bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, è stato approvato
il bilancio regionale per l'esercizio 2002 nella rinnovata
struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 la
Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dal-
l'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il
bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli
obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di
affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri
di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giun-
ta regionale ad apportare al bilancio di previsione le
variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi spe-
cifici nonché le relative spese quando siano tassativamente
regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove unità
previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di
quelle esistenti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

U.P.B. Capitolo Importo da Anno di Creditore Oggetto
reiscrivere prov.

09.1.001 5350 3.408,62 99 Ditta Edimond di Iniziative e manifestazioni turistiche-cul-
Città di Castello turali

10.1.007 1011 260,41 99 Membri della Commissione Pagamento del gettone di presenza ai mem-
consultiva scientifica: Ciotti bri della Commissione consultiva scienti-
Maria Teresa, Proietti Franco, fica.
Rosi Bonci Lorena, Mezzanot-
te Franco

Totale 317.158,35
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1) di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2002 i
fondi a destinazione vincolata non previsti o previsti in
misura inferiore:

— per il finanziamento del programma speciale ex art.
12, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 502/92: «Modello per la
realizzazione di un registro regionale per il diabete mellito»
- Esercizio 1999: euro 92.962,24 (II e III rata) da iscrivere
all'UPB 2.01.004 - Cap. 1996 dell'entrata e all'UPB 12.1.004
- Cap. 2272/8021 della spesa;

— per il finanziamento di interventi in materia di randa-
gismo: euro 78.790,15 da iscrivere all'UPB 2.01.004 - Cap.
2018 dell'entrata e all'UPB 12.1.012 - Cap. 2330 della spesa;

— per la realizzazione di un progetto sperimentale per
l'integrazione sociale degli immigrati extracomunitari -
Accordo di programma tra Regione Umbria e Ministero del
lavoro: euro 129.896,01 (prima rata pari al 30 per cento
dell'ammontare) da iscrivere all'UPB 2.01.010 - Cap. 2428
(N.I.) dell'entrata e all'UPB 13.1.010 - Cap. 2719 (N.I.) della
spesa;

— per il rimborso della spesa sostenuta dall'ISTAT per la
ristrutturazione del sistema di indagini agricole in attuazio-

ne della dec. CEE 81/518/81 - Censimento generale: euro
2.569,57 da iscrivere all'UPB 2.03.001 - Cap. 2755 dell'entra-
ta e all'UPB 07.1.008 - Cap. 3745 della spesa;

2) con il decreto legge 138/2002 (art. 9, comma 1) è stato
abrogato il comma 4, dell'art. 1 del D.L. 17/2001 che limita-
va la concessione delle anticipazioni di cui all'art. 13,
comma 6, del D.Lgs. 56/2000 al primo semestre di ciascun
anno, per cui si rende necessario integrare per la somma di
euro 330.532.000,00 lo stanziamento dell'UPB 6.01.004 -
Cap. 3933 dell'entrata e dell'UPB 18.4.004 - Cap. 9903 della
spesa;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della L.R.
13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale
entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.
46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Perugia, lì 4 ottobre 2002
L’istruttore

F.to FILOMENA PALMA

PARTE ENTRATA TABELLA A)

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI ALLA COMPETENZA VARIAZIONI ALLA CASSA
CAPITOLO In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione

2.01.004 1996 Fondi del Ministero della sanità
per la realizzazione di un registro
regionale per il diabete mellito -
D.Lgs. n. 502/92, art.12, comma 2.  92.962,24  -  92.962,24  -

2.01.004 2018 Fondi provenienti dal Ministero
della sanità per il finanziamento
di interventi in materia di anima-
li di affezione e prevenzione del
randagismo - L. 14 agosto 1991,
n. 281.  78.790,15  -  78.790,15  -

2.01.010 2428 (N.I.) Fondi del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per il pro-
getto sperimentale finalizzato al-
l’integrazione sociale degli immi-
grati extracomunitari.  129.896,01  -  129.896,01  -

2.03.001 2755 Rimborso della spesa sostenuta
per conto dell’Istat per la ristrut-
turazione del sistema di indagini
agricole in attuazione della deci-
sione Cee n. 81/518 del 6 luglio
1981.  2.569,57  -  2.569,57  -

6.01.004 3933 Anticipazioni mensili sul fondo
sanitario nazionale (Art.13, lett.
H, comma 17, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517).  330.532.000,00  -  330.532.000,00  -

Totale  330.836.217,97  -  330.836.217,97  -

PARTE SPESA TABELLA B)

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI ALLA COMPETENZA VARIAZIONI ALLA CASSA
CAPITOLO In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione

07.1.008 3745 Spese per la ristrutturazione del
sistema di indagini agricole in at-
tuazione della decisione CEE
n. 81/518 del 6 luglio 1981 2.569,57  -  2.569,57  -
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relativamente all’attribuzione del codice STP ai cittadini
stranieri irregolari non appartenenti all’U.E. presenti nel
territorio regionale ed all’assegnazione del medico di
medicina generale e del pediatra di libera scelta che
hanno dato la propria disponibilità a fornire l’assistenza;

3. di stabilire che agli stranieri non appartenenti al-
l’U.E. e presenti nel territorio regionale, che hanno fatto
richiesta di regolarizzazione per motivi di lavoro (legge
n. 189 del 30 luglio 2002 e successive modifiche ed
integrazioni) presso le Prefetture di Perugia e Terni,
venga attribuito il codice STP. ll cittadino verrà regolar-
mente iscritto al S.S.N. all’accoglimento dell’istanza;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

Il Relatore
Rosi La Presidente

LORENZETTI

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Determinazione in merito all’assistenza sani-
taria agli stranieri non appartenenti alla U.E

La legge n. 40/98, D.Lgs. n. 286/98, il successivo regola-
mento di attuazione n. 694/99 e la circolare del Ministero
della salute n. 5/2000 hanno provveduto a dare una nuova
disciplina alla materia riguardante l’assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale,
identificando tre distinte categorie di beneficiari:

• stranieri iscritti al S.S.N.;

• stranieri non iscritti al S.S.N.;

• stranieri che entrano in ltalia per motivi di cura.

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI ALLA COMPETENZA VARIAZIONI ALLA CASSA
CAPITOLO In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione

12.1.004 2272/8021 Quota del fondo sanitario nazio-
nale di parte corrente destinata
alla prevenzione e cura del diabe-
te mellito - (D.Lgs. 502/92, art.12,
comma 2).
Finanziamento con fondi statali 92.962,24  -  92.962,24  -

12.1.012 2330 Spese  per  la  realizzazione  di
interventi in materia di animali
di affezione  e prevenzione del
randagismo. L. 14 agosto 1991,
 n. 281. 78.790,15  -  78.790,15  -

13.1.010 2719   (N.I.) Spese per l’attivazione e realiz-
zazione del progetto sperimenta-
le per l’integrazione sociale degli
immigrati extracomunitari - Fon-
di statali 129.896,01  -  129.896,01  -

18.4.004 9903 Estinzione  delle  anticipazioni
mensili sul fondo sanitario na-
zionale (Art. 13, lett. H, comma
7  del  D.Lgs.  7  dicembre  1993,
n. 517). 330.532.000,00  -  330.532.000,00  -

Totale 330.836.217,97  -  330.836.217,97  -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 ottobre 2002, n. 1410.

Determinazione in merito all’assistenza sanitaria agli
stranieri non appartenenti alla U.E.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del direttore
regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi
dell’art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

 Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa.

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2. di confermare quanto stabilito con DGR 695/2000,



13-11-2002  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 49 2231

La Direzione regionale sanità e servizi sociali ha rego-
lamentato la materia con le DGR n. 6/99, n. 695/2000,
n. 485/2001 ed alcune circolari tendenti a rendere omoge-
nei, evitando discrezionalità nell’applicazione delle norme,
gli interventi delle Aziende sanitarie dell’Umbria tesi a
rispondere ai bisogni di salute della popolazione immigra-
ta.

Le nuove regole sull’immigrazione (legge n. 189 del 30
luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni), non
hanno modificato gli articoli 34, 35, 36 del testo unico 286/
98, relativi alle disposizioni in materia sanitaria; pertanto,
in attesa di ulteriori indicazioni da parte dei Ministeri
competenti, si ribadisce quanto già stabilito con le prece-
denti delibere regionali. Per coloro che hanno presentato
domanda di regolarizzazione (legge n. 189 del 30 luglio
2002 e successive modifiche ed integrazioni) e che sono in
attesa del permesso di soggiorno, si conferma, in via tran-
sitoria, l’attribuzione del codice STP.

Perugia, lì 10 ottobre 2002

L’istruttore
F.to MARA ZENZERI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 ottobre 2002, n. 1433.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio
2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del direttore
regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto,  ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi
dell’art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 44, 2° comma della legge regionale di
contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000 in base al quale la
Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze
delle dotazioni delle unità previsionali di base della
spesa;

Vista la legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, con la quale
è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2002;

Vista la propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002
con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai
sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'eserci-
zio 2002 le necessarie variazioni;

A voti unanimi,  espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per
l'esercizio 2002, a norma dell'art. 44, 2° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le variazioni agli stanzia-
menti di cassa di cui all'allegata tabella;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della
succitata L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regiona-
le entro 5 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi
dell'art. 44, 3° comma della L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi La Presidente

LORENZETTI

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per l'inte-
grazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28
febbraio 2000, n. 13.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28
febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi
principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di
bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, è stato approvato
il bilancio regionale per l'esercizio 2002 nella rinnovata
struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 la
Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dal-
l'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il
bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli
obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di
affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri
di responsabilità.

Nell'attuale sistema di contabilità regionale accanto al
bilancio di competenza esiste un bilancio di cassa riferito
alle autorizzazioni a riscuotere e pagare rispetto a somme
precedentemente già accertate e impegnate.

Per fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti
di cassa è previsto in bilancio un apposito «fondo di riserva
per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

L'art. 44, 2° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13,
autorizza la Giunta regionale a trasferire dal succitato
fondo le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle unità previsionali di base
per il pagamento di spese regolarmente impegnate e liqui-
date.

 Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

— di aumentare gli stanziamenti di cassa delle seguenti
UPB e dei relativi capitoli per gli importi a fianco indicati:
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UPB 04.1.002 Cap. 2159 € 24.900,00

» 05.1.003 » 4130 € 1.582,28

» 05.2.002 » 8909/6416 € 15.493,71

» 05.2.008 » 8879 € 22.505,32

» 06.1.002 » 3126 € 24.015,00

» 06.1.002 » 3129 € 0,70

» 06.1.002 » 3145 € 1.011.997,97

» 08.1.013 » 5685 € 2.500,00

» 10.1.001 » 925/6040 € 58.457,00

» 10.1.001 » 925/6050 € 151.817,10

» 10.1.001 » 925/6070 € 3.873,00

» 10.1.006 » 1001 € 111.135,64

» 10.1.006 » 1019 € 122.486,84

» 10.1.007 » 1018 € 1.930,43

UPB 10.2.005 Cap. 6832 € 53.351,33

» 12.1.005 » 2490 € 888.504,66

» 12.1.014 » 2239 € 13.200,00

» 13.1.005 » 2885/5056 €       42.349,42

Totale € 2.550.100,40

— di prelevare dal fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa (UPB 16.1.002 - Cap. 6140)
l'importo di € 2.550.100,40;

— di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000.

Perugia, lì 11 ottobre 2002

L’istruttore
F.to PATRIZIA PALMUCCI

PARTE SPESA

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO
VARIAZIONI ALLA CASSA

In aumento In diminuzione

04.1.002 2159 Spese per consulenze per elaborazione e valutazione programma plu-
riennale di investimenti  24.900,00  -

05.1.003 4130 Realizzazione e gestione del sistema delle aree naturali protette regio-
nali dell’Umbria - L.R. 3 marzo 1995, n. 9. 1.582,28  -

05.2.002 8909/6416 Contributi a favore di Enti pubblici per fronteggiare i danni conseguenti
alle avversità atmosferiche agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dis-
sesti idrogeol. dei mesi di nov. e dic. 1996 e gennaio 1997. Ord.min.
n. 2592 del 26 maggio 1997.
Terni - S.Lucia  15.493,71  -

05.2.008 8879 Spese per la realizzazione della discarica di S. Orsola in Spoleto. Finan-
ziamento con fondi legge 4 dicembre 1993, n. 493, a seguito di revoca FIO 22.505,32  -

06.1.002 3126 Contributo regionale agli Enti locali nelle spese di funzionamento
per l’esercizio della delega in  materia di servizi pubblici di trasporto
regionale - L.R. 37/98. 24.015,00  -

06.1.002 3129 Spesa per il finanziamento degli oneri derivanti  dall’applicazione del
Contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri - art. 1, com-
ma 3, lett. a), L. 4 agosto 1990, n. 226.  0,70  -

06.1.002 3145 Spese per interventi diretti alla effettuazione dei servizi ferroviari -
(art. 32, c. 2, lett. a, L.R. 18 novembre 1998, n. 37). 1.011.997,97  -

08.1.013 5685 Interventi per iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei
consumatori - L.R. 12 luglio 1996, n. 17  2.500,00  -

10.1.001 925/6040 Contributi regionali per l’attuazione del diritto allo studio. L.R. 23 di-
cembre 1980,  n. 77 e L.R.12 agosto 1982, n. 40
Assistenza scolastica: contributi ai Comuni.  58.457,00  -

10.1.001 925/6050 Contributi regionali per l’attuazione del diritto allo studio. L.R. 23 di-
cembre 1980,  n. 77 e L.R.12 agosto 1982, n. 40
Sostegno ad attività di sperimentazione e innovazione.  151.817,10  -

10.1.001 925/6070 Contributi regionali per l’attuazione del diritto allo studio. L.R. 23 di-
cembre 1980,  n. 77 e L.R.12 agosto 1982, n. 40
Spese per accesso di studenti e docenti al Consiglio regionale.  3.873,00  -

10.1.006 1001 Contrib. per la costituz., il funzion., l’increm..e la qualific. degli istit. e
serv. inerenti bibliot., archivi stor., centri di docum., mediat.di Enti lo-
cali e di interesse loc., nonché per la progett., istit. funz. e svil. del sist.
bibl. docum. reg.le art. 20 c. 3 lett. b). c) e d) L.R. 3 maggio 1990, n. 37.  111.135,64  -

10.1.006 1019 Iniziative dirette della Regione in materia di biblioteche, archivi stori-
ci, centri di documentazione,  mediateche e attività connesse - art. 20,
c. 3, lett. l) L.R. 3 maggio 1990, n. 37. 122.486,84  -

10.1.007 1018 Iniziative dirette della Regione in materia di musei e attività connesse
- L.R. 3 maggio 1990, n. 35. 1.930,43  -
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cui al programma pluriennale delle opere pubbliche
1994/96 (decreto del Presidente della Giunta regionale 5
dicembre 1994, n. 868 - supplemento ordinario n. 1
B.U.R. - serie generale - n. 56 del 14 dicembre 1994),
variando solo l’indirizzo nel modo seguente: Regione
dell’Umbria - Ufficio temporaneo edilizia scolastica,
servizi socio educativi per la prima infanzia ed attività
sportive - Sezione sport ed attività del tempo libero - via
M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia;

— le domande dovranno essere inviate entro 30 gior-
ni dalla pubblicazione del presente atto nel B.U.R.,
(Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria) correda-
te dal progetto preliminare di cui alla legge 109/94, dalla
deliberazione di approvazione dello stesso contenente
l’impegno al cofinanziamento, dalla regolamentazione
d’uso e tariffaria da cui si evinca che la struttura è aperta
a tutti i cittadini ovvero l’uso pubblico dell’impianto;

— verranno prioritariamente ritenute ammissibili, per
i soggetti pubblici, le domande presentate dai Comuni
che non hanno beneficiato negli anni 2000-2001 dei
contributi concessi ai sensi della legge regionale 21/97,
della legge 65/87, nonché dei programmi straordinari
per il terremoto;

— ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola
domanda di contributo finalizzata alla realizzazione
completa del progetto o di un suo stralcio funzionale,
pena l’esclusione dal piano annuale. La Regione ricono-
scerà un contributo massimo di € 36.152,00 (trentasemi-
lacentocinquantadue/00);

3) di riservarsi, al momento della formulazione del
programma attuativo annuale, l’individuazione di inter-
venti di particolare interesse e rilevanza regionale e
convogliare per gran parte, solo su essi, le risorse econo-
miche disponibili;

4) di specificare che le risorse finanziarie da impe-
gnare per la predisposizione del piano attuativo 2002
per l’impiantistica sportiva sono quelle di cui al capi-
tolo 6891 del bilancio 2002 - UPB 10.2.002, approvato
con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 ed ammontano a
€ 361.500,00 (trecentosessantunomilacinquecento/00);

5) di pubblicare integralmente il presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria.

Il Relatore
Bocci La Presidente

LORENZETTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 ottobre 2002, n. 1446.

Leggi regionali 19/86 e 21/97 - Programma attuativo
annuale di intervento per l’impiantistica sportiva anno
2002: priorità, criteri generali, modalità e tempi di
presentazione istanze.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del direttore
regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e
lavoro;

Preso atto,  ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio ai sensi dell’art. 21 c.3
e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la

normativa attuativa della stessa;
Vista la L.R. 23 aprile 2002, n. 6, con la quale è stato

approvato il bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2002:

Vista la D.G.R. n. 517 del 2 maggio 2002 con cui è stato
approvato il bilancio di direzione;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di approvare, pertanto, le priorità, i criteri, le moda-
lità ed i tempi di predisposizione del piano attuativo
annuale per l’impiantistica sportiva, così come segue:

— le domande di finanziamento dovranno essere for-
mulate utilizzando i modelli allegato 1) ed allegato 2), di

U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO
VARIAZIONI ALLA CASSA

In aumento In diminuzione

10.2.005 6832 Contributi in c/capitali per l’allestimento, la dotazione strumentale e il
funzionamento ordinario dei musei e dei servizi culturali connessi,
nonché per gli interventi di manutenzione e di restauro.  53.351,33  -

12.1.005 2490 Spese per il finanziamento dell’attività dell’Agenzia regionale per la pro-
tezione dell’ambiente  (A.R.P.A.) - art. 16, L.R. 6 marzo 1998, n. 9  888.504,66  -

12.1.014 2239 Oneri per l’informazione e la comunicazione ai cittadini e agli opera-
tori relative ai servizi sanitari. 13.200,00  -

13.1.005 2885/5056 Fondo sociale regionale per l’espletamento dei servizi in materia socia-
le e socio-assistenziale. L.R. 23 gennaio 1997, n. 3
Interventi diretti regionali  42.349,42  -

16.1.002 6140 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa.
Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000, n.13. - 2.550.100,40

                                                              TOTALE EURO 2.550.100,40 2.550.100,40
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 DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Leggi regionali 19/86 e 21/97 - Programma
attuativo annuale di intervento per l’impiantistica spor-
tiva anno 2002: priorità, criteri generali, modalità e
tempi di presentazione istanze.

Al fine di attuare quanto disposto al titolo II artt. 3 e 4
della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 e quindi realizzare
il piano attuativo annuale di intervento per l’impiantistica
sportiva anno 2002, in assenza del nuovo piano regionale
pluriennale delle opere pubbliche (l’ultimo è del 1994/96
approvato con DPGR 5 dicembre 1994, n, 868),  si è ritenuto
opportuno effettuare il 22 luglio ed il 24 luglio u.s. due
riunioni con i dirigenti dei Comuni rispettivamente al di
sopra ed al di sotto dei 15.000 abitanti con l’intento di
discutere sui criteri e sulle priorità da individuare per la
realizzazione del programma in parola.

Dalle riunioni è emersa innanzi tutto  la conoscenza delle
limitate disponibilità finanziarie con la conseguente ed
unanime affermazione dei presenti che le stesse siano
utilizzate al meglio concentrando l’attenzione su pochi
interventi per consentirne il completamento. Altro concetto
sul quale i rappresentanti degli Enti locali hanno trovato
intesa e convergenza è la destinazione delle risorse finaliz-
zata al mantenimento funzionale delle strutture sportive
esistenti. A questo proposito è stato proposto che a benefi-
ciare dell’intervento regionale siano gli impianti maggior-
mente utilizzati e con un’utenza anche extrascolastica con-
solidata.

Verificata quindi la disponibilità di € 361.500,00 (trecen-
tosessantunomilacinquecento/00) al capitolo 6891 del bi-
lancio 2002 - UPB 10.2.002, si propongono alla Giunta
regionale i criteri, le modalità ed i tempi di predisposizione
di detto piano, come segue:

a) il piano sarà formato sulla base dei fabbisogni mani-
festati dalle istanze di enti pubblici e dei soggetti privati, di
cui al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n. 21/97 che
presenteranno domanda di contributo in conto capitale per
lavori relativi ad impianti sportivi esistenti, per le seguenti
tipologie d’intervento da considerare in ordine di priorità:

• lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
ripristino funzionale e recupero di spazi sport (per spazio
sport si intende lo spazio conformato in modo da consentire
la pratica di una o più discipline sportive);

• lavori di messa a norma di spazi sport e di impianti
tecnologici finalizzati anche all’acquisizione di certificazio-
ni finali tipo quello della prevenzione incendi;

• lavori di completamento e ampliamento di spazi sport;

b) sarà preso in considerazione un solo intervento per
ogni soggetto richiedente e relativamente alle tipologie dei
lavori indicate, si precisa che la Regione riconoscerà un
contributo massimo di € 36.152,00 (trentaseimilacentocin-
quantadue euro);

c) saranno altresì ammesse a contributo in alternativa,
istanze di finanziamento finalizzate alla realizzazione di
impianti e/o spazi, che consentano una pratica sportiva
aperta a tutti in ambiente naturale ed urbano: percorsi
vita/salute, piste ciclabili, skate park ed altri similari; anche
in questo caso sarà preso in considerazione un solo inter-
vento per ogni soggetto richiedente e  la Regione riconosce-
rà un contributo massimo di € 25.800,00 (venticinquemila-
ottocento euro);

d) verranno prioritariamente ritenute ammissibili
per i soggetti pubblici, le domande presentate dai Comu-
ni che non hanno beneficiato negli anni 2000-2001 dei
contributi concessi ai sensi della legge regionale 21/97,

della legge 65/87, nonché dei programmi straordinari per
il terremoto;

Le domande dovranno essere formulate utilizzando i
modelli allegato 1) ed allegato 2) di cui al programma
pluriennale delle opere pubbliche 1994/96 (decreto del
Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1994, n. 868
- supplemento ordinario n. 1 B.U.R. -  serie generale - n. 56
del 14 dicembre 1994).

Le domande dovranno essere indirizzate a: Regione del-
l’Umbria - Ufficio temporaneo edilizia scolastica servizi
socio educativi per la prima infanzia ed attività sportive -
Sezione sport ed attività del tempo libero - via M. Angeloni,
61 - 06124 - Perugia;

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento soltanto
le domande che prevedono il cofinanziamento per un im-
porto non inferiore al 30 per cento del costo dell’opera
risultante dal progetto preliminare.

La domanda dovrà essere accompagnata:

— dal progetto preliminare di cui alla legge 109/94 e
successive sue modificazioni;

— dalla deliberazione di approvazione dello stesso da
parte dell’organo collegiale competente, contenente l’impe-
gno al cofinanziamento ed alla realizzazione del progetto
dei lavori o di un suo stralcio funzionale per cui si richiede
il contributo.

Nel caso dei privati con personalità giuridica (comma 2
dell’art. 3 della legge regionale n. 21/97), tale deliberazione
è rappresentata dal verbale di assemblea sociale nella quale
viene approvato:

— il progetto dei lavori da eseguire e la richiesta di
contributo, da formulare alla  Regione dell’Umbria;

— le modalità di cofinanziamento del soggetto richie-
dente  per la realizzazione degli interventi previsti;

— regolamento d’uso pubblico dell’impianto ivi compre-
so il piano di determinazione delle tariffe accessibili a tutti
i cittadini.

Il progetto preliminare da allegare alla domanda dovrà
essere dotato dei seguenti elaborati:

a) disegni delle opere che individuino esattamente i
lavori da eseguirsi;

b) relazione tecnico-descrittiva, stima dei lavori e com-
puto metrico estimativo a firma del tecnico iscritto all’albo
professionale.

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola
domanda di finanziamento pena l’esclusione dal piano
annuale.

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria. Della data di invio, ai fini del-
l’ammissibilità delle domande stesse, farà fede il timbro
postale.

I contributi in conto capitale di cui al piano per l’impian-
tistica sportiva 2002 saranno erogati e liquidati:

• nel rispetto di quanto disposto agli artt. 11 e 11bis della
legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, che disciplina la
programmazione e l’esecuzione delle opere pubbliche;

• nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’art. 3
della legge regionale 21/97.

Per quanto sopra si ritiene opportuno proporre alla Giun-
ta regionale quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 ottobre 2002, n. 1448.

Stato avanzamento del procedimento istruttorio rela-
tivo al progetto di centrale termoelettrica da 800MWE
di Narni. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta dei direttori, corredati dai pareri di cui
all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di fare propria l'impostazione proposta dal gruppo
di lavoro e dagli esperti di cui alla DGR 564/2002 volta a
rappresentare al Ministero dell’ambiente, titolare del
procedimento di V.I.A. per il progetto di centrale termo-
elettrica di cui in oggetto, il quadro complessivo e detta-
gliato delle carenze riscontrate nella documentazione
integrativa fornita dall’azienda proponente, così come
meglio specificate nella nota allegata al presente atto di
cui fa parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al dirigente regionale individuato
quale responsabile del procedimento V.I.A. dalla DGR
564/2002, di rappresentare al Ministero dell’ambiente il
quadro delle carenze di cui al punto precedente;

4) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Relatore-Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Stato avanzamento del procedimento istrut-
torio relativo al progetto di centrale termoelettrica da
800MWe di Narni - Determinazioni.

In data 18 settembre u.s. la «Terni Società per l’industria
e l’elettricità srl», nell’ambito della procedura di V.I.A., ha
rimesso a tutte le amministrazioni coinvolte la documenta-
zione integrativa richiesta relativa al progetto della centrale
termoelettrica da 800MWe a ciclo combinato denominata
«C.E.T. Narni» da realizzarsi in località S. Liberato dello
stesso comune.

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 564 del 15
maggio 2002, è stato immediatamente attivato il coordina-
mento tecnico delle strutture regionali di cui al punto 2 -
lett. e) della stessa DGR, unitamente al gruppo di esperti

esterni di cui alla lettera i) che sono stati invitati a prendere
visione delle integrazioni pervenute.

Per procedere ad una valutazione tecnica congiunta delle
stesse - così come previsto dalla citata DGR 564/2002 - in
data 11 ottobre è stata organizzata un’apposita riunione del
coordinamento regionale con gli esperti esterni al quale
hanno partecipato i direttori regionali Becchetti e Tortoioli,
i dirigenti regionali Manna, Rufini e Guaitini, i funzionari
regionali Tanzilli, Manzi, Natale, Municchi e Segatori, i
professori universitari Balli, Borio Tarantini, e Briziarelli,
l’ing. Rigamonti dell’I.N.U. l’ing. Rossi dell’ARPA con i
tecnici Emiliani e Proietti, l’ing. De Simone. Impossibilitati
a partecipare, hanno rimesso una nota di valutazioni gli
esperti esterni Trozzi e Ganapini.

All’incontro, in orario successivo, erano stati invitati
anche i rappresentanti dei quattro enti locali interessati, ma
sono intervenuti solo i tecnici della Provincia di Terni (ing.
Viali) e quelli del Comune di Narni (Mercorelli e Cerasa) con
l’assessore all’ambiente dello stesso Comune Onofri. Ancor-
ché invitati, non erano presenti i rappresentanti dei Comuni
di Terni e di Stroncone.

La discussione si è svolta prendendo a riferimento le
richieste avanzate dalla Regione con la nota trasmessa
dal dirigente del Servizio «programmi per l’assetto del
territorio» in data 31 luglio 2002, nota peraltro scaturita
da una disamina a suo tempo concertata fra i diversi
Servizi e gli esperti esterni, nonché esaminata dalla Giun-
ta regionale nella seduta del 3 luglio 2002 (deliberazione
n. 897).

Nel corso della riunione gli intervenuti hanno esposto le
proprie considerazioni e valutazioni sulla documentazione
integrativa, ciascuno esprimendosi in rapporto al profilo di
propria competenza.

Secondo l’opinione condivisa dalla maggioranza dei par-
tecipanti, è risultata evidente una inadeguatezza delle inte-
grazioni fornite sotto diversi aspetti.

Particolarmente rilevante è sembrata la carenza relativa
all’individuazione e valutazione di siti alternativi per l’im-
pianto produttivo.

Parimenti rilevante, in quanto non consente di valutare
compiutamente gli effetti prodotti dall’insediamento pro-
posto, è apparsa la carenza relativa alla documentazione
predisposta sullo stato attuale delle emissioni in atmosfera
e sulla situazione epidemiologica dell’area territoriale inte-
ressata.

Tenuto conto di tali incongruenze e di altre più specifi-
che carenze - le quali sono state tutte successivamente
esplicitate per iscritto dagli stessi partecipanti - il coordi-
namento regionale e gli esperti esterni hanno condiviso
l’orientamento, suggerito anche dagli esperti giuridici pre-
senti, di sollecitare, per il tramite del Ministero dell’am-
biente responsabile del procedimento di V.I.A., le precisa-
zioni di completamento, illustrate dettagliatamente nella
nota che si allega al presente atto. Tali informazioni non
risultano soddisfatte dalla documentazione inoltrata dal-
l’azienda in rapporto alle richieste già contenute nella
citata lettera del 31 luglio del Servizio programmi per
l’assetto del territorio.

Per quanto sopra riferito si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato

REGIONE DELL’UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE

Servizio 3° - Programmi per l’assetto del territorio

Oggetto: Centrale termoelettrica di Narni (TR) Propo-
nente Terni società per l’industria elettrica srl -Parere
di competenza in merito alla valutazione di impatto
ambientale.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
Dipartimento per la protezione ambientale
Direzione per la valutazione di impatto ambientale
ROMA

(c.a. Direttore Div. I - dr. Raffaele Ventresca)

e, p.c.

Ministero per le attività produttive
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie
Ufficio C 2 - Mercato elettrico
ROMA

(c.a. Responsabile procedimento D.L. n. 7/2002 -
dr. Galeazzo Bruschi)

Gli Uffici regionali organizzati in apposito gruppo tecni-
co e assistiti da esperti esterni nominati con atto della
Giunta regionale n. 564 del 15 maggio 2002 hanno preso in
esame la documentazione di integrazione pervenuta a se-
guito delle richieste di codesto Ministero, della Regione e
degli altri Enti coinvolti nel procedimento di V.I.A. inerente
il progetto in esame.

A tal proposito si evidenzia come non sia possibile proce-
dere ad una valutazione compiuta degli elementi indispen-
sabili al pronunciamento tecnico per le diverse carenze o
insufficienze rilevate nella documentazione prodotta.

Si è pertanto convenuto sulla necessità di disporre degli
elementi di informazione e valutazione necessari, come già
indicati nella precedente nota n. 11914 del 31 luglio u.s., che
si torna ad allegare, ed in tal senso si ritiene occorra
sollecitare l’Azienda proponente da parte di codesto Mini-
stero.

Risulta in primo luogo essenziale la valutazione di siti
alternativi per la localizzazione della centrale; una esausti-
va descrizione dei parametri rilevanti nella fase precedente
la realizzazione dell’impianto, nella fase di realizzazione e
in quella successiva di esercizio; una descrizione della fase
di cantiere in tutte le sue articolazioni e relativi impatti,
riguardanti non solo la costruzione della centrale ma anche
la realizzazione dell’elettrodotto e del metanodotto.

Di seguito si elencano i punti per i quali è necessario
disporre degli elementi suddetti come indicato nella prece-
dente nota del 31 luglio u.s.

(N.B. Si riportano tra parentesi i quesiti rivolti all’azienda
e in neretto le carenze riscontrate).

ATMOSFERA

1. (Occorre chiarire gli effetti delle emissioni in aria conse-
guenti all’ipotesi progettuale dei camini e dimostrare che
l’altezza prevista sia sufficiente a minimizzare i livelli di
concentrazione al suolo. Qualora l’esito non sia adeguato
occorrerà adattare l’ipotesi progettuale ripetendo le necessarie
valutazioni degli effetti complessivi sulla qualità dell’aria)
La simulazione prevista nella progettazione dei camini,
fondamentale per valutare gli effetti delle emissioni
sull’ambiente, non fornisce con chiarezza quanto ri-
chiesto sulla minimizzazione dei livelli di concentrazio-
ne delle emissioni al suolo.

2. (È necessario documentare i valori esistenti nell’area
degli inquinanti che saranno emessi dalla centrale in progetto
(CO

2
, NO

X
...) individuando la quantità complessiva delle

vecchie e delle nuove emissioni).
Le simulazioni sulle emissioni (CO2 e NOx soprattutto)
sono carenti in quanto sono state limitate alle emissioni
della sola centrale e non consentono di valutare l’effet-
to incrementale causato dalle ricadute dell’ impianto in
questione.

3. (Dovrà essere indicata la eventuale emissione (o la
esclusione) di particolato (PTS, PM

10
, PM

5
).

Le simulazioni prodotte sono incomplete e non consen-
tono di verificare il contributo della centrale alla con-
centrazione di PM10 che si verificherebbe nell’area di
studio.

4. (Occorre definire gli effetti sul microclima determinati
dall’impianto raffreddamento, emissioni…).
Risulta carente lo studio previsionale sugli effetti delle
emissioni sul microclima.

5. (Occorre definire l’effetto delle emissioni sullo smog
fotochimico della zona prodotto dagli inquinanti emessi).
Non è stato prodotto uno studio previsionale generale
sugli effetti delle emissioni sullo smog fotochimico
prodotto dagli inquinanti.

6. (Va tenuto conto dei valori limiti per il biossido di azoto
( NO

2
) e gli ossidi di azoto (NO

X
) fissati dal DMA del 2 aprile

2002, n. 60).
Non è stato chiarito se verranno rispettati i limiti
previsti dal D.M. n. 60 del 2 aprile 2002 in riferimento
al biossido di azoto NO2 e gli ossidi di azoto NOx .

7. (È opportuno che sia valutata la coerenza con la direttiva
2001/80/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nel-
l’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti
combustione (G.U della CEE del 27 novembre 2001 n. 309) e
della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori per il benzene ed
il monossido di carbonio).
Non è stato chiarito se verranno rispettati i limiti
previsti dalla direttiva 2000/69/CE relativa ai valori per
il benzene e il monossido di carbonio.

8. (È opportuno che siano effettuate delle simulazioni
relative agli effetti delle diverse emissioni utilizzando ad
esempio il modello ISC o modelli equivalenti).
Vedi quanto già indicato in riferimento al punto 2).

SUOLO E SOTTOSUOLO

9. (Va redatta una carta dettagliata dell’uso del suolo estesa
alle opere lineari e puntuali in un intorno adeguato).
Non è stato prodotto quanto richiesto.

ECOSISTEMI, VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA

10. (Va presentata una descrizione dei caratteri naturalisti-
ci dei luoghi all’intorno non semplicemente limitata a generici
elenchi di fauna e flora caratteristici dell’Umbria).
Le integrazioni fornite non contengono una approfon-
dita analisi paesaggistica quali-quantitativa del territo-
rio interessato dalle varie opere previste dal progetto,
con particolare riferimento ai corsi d’acqua, agli ambiti
boscati sottoposti a tutela, ai caratteri naturalistici dei
luoghi.

11. (Per quanto riguarda le aree SIC e le zone ZPS la
considerazione dell’incidenza prodotta dall’intervento andrà
valutata con riferimento alla situazione attuale da descrivere
in maniera puntuale)
Le integrazioni fornite non contengono indicazioni
relative all’impatto sui siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS)
con riferimento alla situazione attuale, né gli interventi
di mitigazione.

SALUTE PUBBLICA

12. (Va descritto in maniera dettagliata il quadro epide-
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miologico [stato di salute e di malattia] della popolazione che
vive nell’area all’intorno dell’insediamento della Centrale -Va
previsto il campione di popolazione e le metodologie su cui
effettuare il monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica).
Non è stato prodotto quanto richiesto, soprattutto in
merito ai rapporti tra le eventuali emissioni e lo stato di
salute della popolazione residente nell’area considerata.

13. (Occorre meglio definire le situazioni di rischio indu-
striale illustrando il conseguente piano di sicurezza);

13bis (Occorre valutare gli effetti che guasti della centrale
possono provocare sugli impianti circostanti e viceversa le
conseguenze degli incidenti nelle due aziende NTIC e ECO-
PIM (ex ENICHEM) sulla Centrale definendo il conseguente
piano di emergenza integrato).
Le integrazioni fornite risultano carenti per quanto
concerne l’analisi incidentale di tipo quantitativo sia
per la fase di costruzione che di esercizio. Insufficiente
risulta altresì la valutazione degli incidenti limitata
all’area interna dello stabilimento senza tener conto
degli eventuali incidenti negli stabilimenti limitrofi.
Manca infine una valutazione della compatibilità am-
bientale ai fini del D.M.LL.PP. 9 maggio 2001 sul con-
trollo dell’urbanizzazione delle aree circostanti le azien-
de soggette agli incidenti rilevanti.

14. (Vanno descritte le soluzioni tecniche e le modalità in
cui sarà realizzato il monitoraggio in continuo delle emissioni
in atmosfera e allo stesso tempo le modalità di collegamento
con le autorità ambientali);
(Vanno descritte le soluzioni tecniche, le modalità e le forme
di accordo con le autorità locali per l’individuazione del
numero e il relativo posizionamento delle centraline per il
monitoraggio della qualità dell’area)
Non sono stati forniti elementi sufficienti a valutare la
congruità del sistema di monitoraggio rispetto al nuovo
insediamento proposto.

Si significa pertanto che solo dopo l’acquisizione delle
suddette integrazioni e chiarimenti questa Amministrazio-
ne potrà esprimere un compiuto parere di merito.

Il dirigente del servizio
programmi per l’assetto del territorio

NICOLA BERANZOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 ottobre 2002, n. 1467.

Articolo 2, L.R. n. 16/2002. Controllo preventivo di
legittimità sugli atti delle Comunanze agrarie e Univer-
sità agrarie ed Associazioni agrarie comunque denomi-
nate.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore corredati dai pareri di cui
all’art. 21 del regolamento interno della Giunta che si
allegano alla presente deliberazione quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di prendere atto della individuazione nel Servizio
credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produ-
zioni, la struttura della Giunta regionale che eserciterà il
controllo preventivo sugli atti delle comunanze e univer-
sità agrarie ed associazioni agrarie comunque denomi-
nate;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Umbria;

4) di incaricare il Servizio riforme e affari istituzionali
alla notifica del presente atto a tutte le Comunanze e
Università agrarie ed Associazioni agrarie comunque
denominate presenti nella regione dell’Umbria.

Il Relatore
Monelli La Presidente

LORENZETTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 ottobre 2002, n. 1472.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13 - Variazioni al bilancio regionale
per l'esercizio 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomen-
to in oggetto e la conseguente proposta del direttore
regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi
dell’art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13;

Vista la L.R. 23 aprile 2002, n. 6, con la quale è stato
approvato il bilancio regionale per l'esercizio 2002;

Vista la propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002
di approvazione del bilancio direzionale;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'eserci-
zio 2002 le variazioni derivanti da stanziamenti insuffi-
cienti sui capitoli di spesa obbligatoria mediante prele-
vamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie
(UPB 16.1.002);

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
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grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per
l'esercizio 2002, a norma dell'art. 42, 2° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le seguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

In aumento

UPB 02.1.009

Cap. 620: spese legali e peritali
(spese obbligatorie) € 55.161,10

In diminuzione

UPB 16.1.002

Cap. 6100: Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e di ordine € 55.161,10

3) di rettificare la propria deliberazione n. 1329 del 2
ottobre 2002 nella descrizione - erroneamente riportata
- del capitolo 600 come segue: «Spese per la stampa e
produzione (anche a mezzo video ed on line) di pubbli-
cazioni, studi, ricerche, opuscoli ed iniziative varie e per
le attività promozionali a carico della Regione dell'Um-
bria»;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della
L.R. 13/2000.

Il Relatore
Monelli  La Presidente

LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42, 2° comma, della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 - Variazioni al bilancio
regionale per l'esercizio 2002.

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28
febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi
principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di
bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, è stato approvato
il bilancio regionale per l'esercizio 2002.

Con propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 la
Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dal-
l'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il
bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli
obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di
affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri
di responsabilità.

L'art. 42, 2° comma, della L.R. 13/2000 autorizza la
Giunta regionale a prelevare dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine le somme necessarie per integrare
gli stanziamenti delle unità previsionali di base che si
rivelino insufficienti a condizione che riguardino spese
obbligatorie di cui all'elenco n. 1 allegato al bilancio di
previsione per l'esercizio 2002.

Il Servizio legale e del contenzioso ha richiesto, con
lettera prot. n. 6716/A dell’8 ottobre 2002 l'integrazione
dello stanziamento del Cap. 620 - Spese obbligatorie - UPB

02.1.009 di € 55.161,10 per cui si rende necessario provve-
dere alla variazione di bilancio mediante prelevamento dal
fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di prelevare dall'UPB 16.1.002 - Cap. 6100 l'importo di
€ 55.161,10 e di iscriverlo all'UPB 02.1.009 - Cap. 620 della
spesa;

2) di rettificare la propria deliberazione n. 1329 del 2
ottobre 2002 nella descrizione, erroneamente indicata nel
citato atto, del capitolo 600 come segue: «Spese per la
stampa e produzione (anche a mezzo video ed on line) di
pubblicazioni, studi, ricerche, opuscoli ed iniziative varie e
per le attività promozionali a carico della Regione dell'Um-
bria»;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000.

Perugia, lì 17 ottobre 2002
L’istruttore

F.to PATRIZIA PALMUCCI

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 settembre 2002,
n. 8564.

Ambulatorio veterinario ass.to dr. Stefano Picchioni
- Ponte Valleceppi - Autorizzazione all’effettuazione di
pubblicità sanitaria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Vista la domanda presentata dal dr. Stefano Picchioni,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare pub-
blicità sanitaria relativamente ad un ambulatorio veteri-
nario posto in Ponte Valleceppi (PG), regolarmente
munita del parere favorevole all’accoglimento espresso
dall’ordine dei medici veterinari di Perugia;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175;

Visto il decreto del Ministero della sanità 16 settembre
1994, n. 657;

Constatato l’avvenuto pagamento da parte della richie-
dente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R.
28 maggio 1980, n. 57 - n. d’ordine 6 voce 28 a), e
successive integrazioni e modifiche, pari a € 52,68 (rice-
vuta postale n. 46-171 del 12 settembre 2002);
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. il dr. Stefano Picchioni, nato a Roma il 17 ottobre
1959, residente a Roma - via M. di Pierri, 43/45, C.F. PCC
SFN 59R 17H 501S, è autorizzato ad effettuare la se-
guente pubblicità sanitaria, relativa ad un ambulatorio
veterinario associato, ubicato in Perugia - Ponte Valle-
ceppi - via Adige, 1, con il vincolo dell’assoluta osservan-
za di quanto prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175
e dal decreto del Ministero della sanità 16 settembre
1994, n. 657, e segnatamente con l’indicazione in ogni
pubblicità sanitaria del nome e del cognome del respon-
sabile sanitario del presidio e del numero e della data
dell’atto autorizzativo la pubblicità medesima:

a) una targa professionale di cm. 100x30 con il
seguente testo:

AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO

(due simboli della croce veterinaria)
DIR. SAN. DR. PICCHIONI STEFANO

AUT. REG. N° _____ DEL __________;

b) una targa professionale di cm. 70x70 con il se-
guente testo:

AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO

DR.SSA ANNA MARIA TORTI

(simbolo della croce veterinaria)
CLINICA - RADIOLOGIA - CHIRURGIA - ECOGRAFIA - AUT.
REG. N° _____ DEL __________;

2. qualsiasi variazione in ordine ai testi pubblicitari
sopra specificati, dovrà essere oggetto di nuova autoriz-
zazione;

3. il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della
tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. 57/80
e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio
di ogni ano successivo al corrente, nella misura prevista
dalla tariffa aggiornata;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria;

5. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed
è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 settembre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PRO-
GRAMMI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2002, n. 8924.

L.R. 11/98 - Art. 4 - Procedura di verifica -  «Progetto
preliminare per l'adeguamento e il reinserimento am-
bientale della cava di Monticello nel comune di Gualdo
Cattaneo (PG)».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo-

dificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l’esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Vista la Direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come
modificata dalla Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997;

Visto il D.P.R. del 12 aprile 1996: «atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1,
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente dispo-
sizioni in materia di valutazione di impatto ambienta-
le»;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n.11: Norme in
materia di impatto ambientale;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 22;

Visto il D.P.C.M. 1 settembre 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1302
dell’8 novembre 2000;

Vista la L.R. 2/2000;

Visto il regolamento regionale n. 4/2000;

Vista l’istanza in data 31 luglio 2002, acquisita agli atti
regionali in data 26 agosto 2002, prot. n. 12914/IU, con
la quale la ditta «Fratelli Orazi s.n.c.» con sede in via
dell’Artigianato, 12 - loc. S. Tarenziano - Gualdo Catta-
neo (PG), la ditta «I.P.I. s.n.c. di Battini Vitaliano e
Vincenzo» con sede in zona C.A.I. - loc. S. Terenziano -
Gualdo Cattaneo (PG) e la ditta «Bularelli Marcello,
Romano & C. s.n.c.» con sede in zona C.A.I. - S. Teren-
ziano - Gualdo Cattaneo (PG), hanno richiesto la proce-
dura di verifica di cui all’art. 4 della L.R. n.11/98, relativa
al «Progetto preliminare per l’adeguamento e il reinseri-
mento ambientale della cava di Monticello nel comune
di Gualdo Cattaneo (PG)»;

Visti i seguenti elaborati allegati all’istanza:

A) Attestazione compatibilità urbanistica rilasciata
dal Comune di Gualdo Cattaneo (PG) in data 19 luglio
2002;

B) Progetto preliminare composto da:

Relazioni

1. Relazione illustrativa generale;

2. Relazione geologica;

3. Rapporto ambientale;

4. Relazione illustrativa del progetto di ricomposizio-
ne ambientale;

5. Documentazione fotografica;

Elaborati grafici

• Tav. 1 - Corografia e carta tecnica regionale (scale
varie);

• Tav. 2 -  Sistema dei trasporti - Reticolo idrografico-
Servizi esistenti (scala 1:5.000);

• Tav. 3 -  Piano particellare (scala 1:2.000);

• Tav. 4 - Stralcio della strumentazione urbanistica
vigente - P.R.G. (scala 1:5.000 e 1:2.000);

• Tav.4.1- Stralcio della strumentazione urbanistica
vigente - Piano intercomunale per le attività estrattive
(scala 1:2.000);
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• Tav. 5 -  Planimetria dello stato attuale. Rilievo (scala
1:1.000);

• Tav. 6 -  Planimetria dello stato finale e sezioni con
fasi di coltivazione (scala 1:1.000);

• Tav. 7 -  Sezioni di raffronto dello stato attuale e
finale - A, B. C (scala 1:1.000);

• Tav.7.1- Sezioni di raffronto dello stato attuale e
finale - D, E, F (scala 1:1.000);

• Tav. 8 -  Ricomposizione ambientale finale (scala
1:1.000);

• Tav. 9 -  Fasi e interventi di ricomposizione ambien-
tale e particolari della riambientazione (scala 1:1.000);

• Tav. 10 - Modelli planivolumetrici - stato attuale;

• Tav. 10.1 - Modelli planivolumetrici - stato finale.

Visti i pareri perventuti da parte dei Servizi regionali di
seguito indicati e depositati in originale agli atti di
questo Servizio:

1. Servizio promozione e valorizzazione sistemi natu-
ralistici e paesaggistici, inviato con nota in data 12
settembre 2002, prot. n. 13704/IU;

2. Servizio infrastrutture per la mobilità e trasporti,
inviato con nota in data 18 settembre 2002, prot. n.
14005/IU;

3. Ufficio temporaneo urbanistica, inviato con nota in
data 19 settembre 2002, prot. n. 14055/IU;

4. Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque
minerali, inviato con nota in data 19 settembre 2002,
prot. n. 20133/IA.

Visto il rapporto istruttorio redatto dalla competente
Sezione in data 25 settembre 2002, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto in esso contenuto e sulla base
degli elementi di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996
- allegato D);

Vista la L.R. 19 novembre 2001, n. 28 «Testo unico
regionale per le foreste»;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. La non necessità di sottoporre a procedura di V.I.A.,
di cui all'art. 5 e seguenti della L.R. 11/98, il «progetto
preliminare per l'adeguamento e il reinserimento am-
bientale della cava di Monticello nel comune di Gualdo
Cattaneo (PG)», proposto dalla ditta «Fratelli Orazi
s.n.c.» con sede in via dell'Artigianato, 12 - loc. S. Taren-
ziano - Gualdo Cattaneo (PG), dalla ditta «I.P.I. s.n.c. di
Battini Vitaliano e Vincenzo» con sede in zona C.A.I. -
loc. S. Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG) e dalla ditta
«Bularelli Marcello, Romano & C. s.n.c.» con sede in
zona C.A.I. - S. Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG), a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizio-
ni:

• il progetto definitivo dovrà essere redatto nel ri-
spetto di quanto disposto dal regolamento regionale
4/2000 ed in particolare di quanto disposto dall'art. 20,
comma 1, lett. f) (obbligo di individuare e redigere
opportune monografie dei capisaldi permanenti);

• il Comune di Gualdo Cattaneo dovrà subordinare
l'esercizio della attività estrattiva alla produzione di
pietra rossa di S. Terenziano e alla produzione di granu-

lati, escluso inerti per calcestruzzi, con i soli scarti non
lavorabili come pietre ornamentali.

2. Di disporre:

a) che copia conforme della presente determinazio-
ne venga notificata al sindaco del Comune di Gualdo
Cattaneo (PG);

b) che copia conforme della presente determinazio-
ne venga notificata alla ditta «Fratelli Orazi s.n.c.» con
sede in via dell'Artigianato, 12 - loc. S. Tarenziano -
Gualdo Cattaneo (PG), alla ditta «I.P.I. s.n.c. di Battini
Vitaliano e Vincenzo» con sede in zona C.A.I. - loc. S.
Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG) e alla ditta «Bularelli
Marcello, Romano & C. s.n.c.» con sede in zona C.A.I. -
S. Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG);

c) che la presente determinazione venga pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3) Di dichiarare che trattasi di atto di maggiore rile-
vanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97,
del regolamento interno della Giunta e delle direttive
applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti compe-
tenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo
sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 4 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
 NICOLA BERANZOLI

(Atto amministrativo efficace dal 18 ottobre 2002)

DIREZIONE  REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIO-
NE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-
LE 11 ottobre 2002, n. 9164.

Salus 2000 s.n.c. di Panicale: autorizzazione all’eser-
cizio dell’attività di un ambulatorio di massofisiotera-
pia e terapia del dolore.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l’esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integra-
zioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l’art. 8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;



13-11-2002  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 49 2241

Visto il regolamento regionale 25 maggio 2000, n. 2:
«Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e al-
l’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1075 del 15
febbraio 2002 avente per oggetto: «Salus 2000 s.n.c. di
Panicale: assenso all’autorizzazione all’ampliamento
della struttura»;

Vista la richiesta presentata dalla Salus 2000 S.n.c.,
con sede in via Ariosto n. 6 - Panicale (PG), partita IVA:
02322020542, legalmente rappresentata dalla sig.ra
Paola Cosucci, nata a Perugia il 25 novembre 1967,
residente in Panicale (PG) - via Alighieri, n. 22, codice
fiscale: CSC PLA 67S65 G478L, tendente ad ottenere, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dell’ambulato-
rio di massofisioterapia e terapia del dolore ubicato in
via Ariosto, 6 - Panicale (PG);

Constatato l’avvenuto pagamento da parte del richie-
dente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R.
28 maggio 1980, n. 57 - n. d’ordine 5, voce 27-2) e
successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33
(ricevuta postale del 26 settembre 2002);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) La Salus 2000 s.n.c., con sede in via Ariosto n. 6 -
Panicale (PG), Partita IVA: 02322020542, legalmente
rappresentata dalla sig.ra Paola Cosucci, nata a Perugia
il 25 novembre 1967, residente in Panicale (PG) - via
Alighieri, n. 22, codice fiscale: CSC PLA 67S65 G478L, è
autorizzata all’esercizio dell’attività dell’ambulatorio di
massofisioterapia e terapia del dolore ubicato in via
Ariosto, 6 - Panicale (PG), ai sensi dell’art. 4 del regola-
mento regionale n. 2/2000.

2) La responsabilità medica dell’ambulatorio, così
come sopra autorizzato, è assunta dalla dott.ssa Anto-
nella Margaritelli, medico chirurgo abilitato all’eserci-
zio della professione ed iscritto all’Ordine dei medici.

3) La sig.ra Paola Cosucci, legale rappresentante del-
l’ambulatorio di cui sopra, è tenuta a comunicare alla
Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per
territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispet-
tiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio1998, n. 3,
le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura
ambulatoriale e nella dotazione strumentale e del perso-
nale addetto, specie per quanto concerne l’eventuale
sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile
sanitario del presidio.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento
della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R.
n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche entro il 31
gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misu-
ra prevista dalla tariffa aggiornata.

5) Di dichiarare che la presente determinazione è atto
di maggior rilevanza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della
L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e
delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato
ai soggetti competenti per l’eventuale richiesta di riesa-

me rimanendo sospeso nell’efficacia, intervenuta la qua-
le lo stesso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Perugia, lì 11 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
 ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dall’11 ottobre 2002)

DIREZIONE  REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIO-
NE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-
LE 11 ottobre 2002, n. 9166.

Dott. Guido Morichetti: autorizzazione all’esercizio
dell’attività di un ambulatorio odontoiatrico in Corcia-
no (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l’esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integra-
zioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2:
«Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e al-
l’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la richiesta presentata dal dott. Guido Morichet-
ti, medico odontoiatra, nato a Roma il 31 dicembre 1976,
residente in loc. San Mariano - Corciano (PG) - via
Settembrini n. 14/b, codice fiscale: MRC GDU 76T31
H501D, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del
regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione al-
l’esercizio dell’attività di un ambulatorio odontoiatrico
ubicato in via A. Moro n. 20 - loc. San Mariano - Corciano
(PG);

Constatato l’avvenuto pagamento da parte del richie-
dente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R.
28 maggio 1980, n. 57 - n. d’ordine 5, voce 27-2) e
successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33
(ricevuta postale del 4 ottobre 2002);
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) Il dott. Guido Morichetti, medico odontoiatra, nato
a Roma il 31 dicembre 1976, residente in loc. San
Mariano - Corciano (PG) - via Settembrini n. 14/b, codice
fiscale: MRC GDU 76T31 H501D, è autorizzato all’eser-
cizio dell’attività di un ambulatorio odontoiatrico ubica-
to in via A. Moro n. 20 - loc. San Mariano - Corciano (PG),
ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000.

2) La responsabilità medica dell’ambulatorio odonto-
iatrico sopra autorizzato è assunta dal dott. Guido Mo-
richetti medesimo, abilitato all’esercizio della professio-
ne ed iscritto all’Ordine dei medici.

3) Il dott. Guido Morichetti, titolare dell’ambulatorio
odontoiatrico di cui sopra, è tenuto a comunicare alla
Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per
territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispet-
tiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche e
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3,
le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura
ambulatoriale e nella dotazione strumentale e del perso-
nale addetto, specie per quanto concerne l’eventuale
sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile
sanitario del presidio.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento
della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R.
n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31
gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misu-
ra prevista dalla tariffa aggiornata.

5) Di dichiarare che la presente determinazione è atto di
maggior rilevanza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R.
n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle
direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai sog-
getti competenti per l’eventuale richiesta di riesame rima-
nendo sospeso nell’efficacia, intervenuta la quale lo stesso
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 11 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
 ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dall’11 ottobre 2002)

DIREZIONE  REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIO-
NE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIA-
LE 11 ottobre 2002, n. 9167.

«Studio dentistico associato dott.ssa Giovannini -
dott. Teza»: autorizzazione all’esercizio dell’attività di
un ambulatorio odontoiatrico in Bastia Umbra (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-

ficazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l’esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integra-
zioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1
e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2:
«Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e al-
l’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;

Vista la richiesta presentata dal dott. Alberto Teza,
medico odontoiatra, nato a Perugia il 18 aprile 1967 ed
ivi residente in via Cesare Balbo n. 5, codice fiscale: TZE
LRT 67D18 G478U, in qualità di legale rappresentante
della società «Studio dentistico associato dott.ssa Gio-
vannini - dott. Teza» tendente ad ottenere, ai sensi
dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autoriz-
zazione all’esercizio dell’attività di un ambulatorio odon-
toiatrico ubicato in via Foligno n. 19-21 - Bastia Umbra
(PG);

Constatato l’avvenuto pagamento da parte del richie-
dente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R.
28 maggio 1980, n. 57 - n. d’ordine 5, voce 27-2) e
successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33
(ricevuta postale del 4 ottobre 2002);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) La società «Studio dentistico associato dott.ssa
Giovannini - dott. Teza», con sede in via Foligno n. 19-21
- Bastia Umbra (PG), partita IVA: 02528320548, legal-
mente rappresentata dal dott. Alberto Teza, medico
odontoiatra, nato a Perugia il 18 aprile 1967 ed ivi
residente in via Cesare Balbo n. 5, codice fiscale: TZE
LRT 67D18 G478U, è autorizzata all’esercizio dell’attivi-
tà di un ambulatorio odontoiatrico ubicato in via Foli-
gno n. 19-21 - Bastia Umbra (PG), ai sensi dell’art. 4 del
regolamento regionale n. 2/2000.

2) La responsabilità medica dell’ambulatorio odon-
toiatrico sopra autorizzato è assunta dal dott. Alberto
Teza, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto
all’Ordine dei medici.

3) Il dott. Alberto Teza, legale rappresentante della
società di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta
regionale ed alla Azienda USL competente per territo-
rio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
verifica della permanenza dei requisiti richiesti di ri-
spettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n.
3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura
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ambulatoriale e nella dotazione strumentale e del perso-
nale addetto, specie per quanto concerne l’eventuale
sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile
sanitario del presidio.

4) Il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento
della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R.
n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31
gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misu-
ra prevista dalla tariffa aggiornata.

5) Di dichiarare che la presente determinazione è atto
di maggior rilevanza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della
L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e
delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato
ai soggetti competenti per l’eventuale richiesta di riesa-
me rimanendo sospeso nell’efficacia, intervenuta la qua-
le lo stesso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Perugia, lì 11 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
 ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dall’11 ottobre 2002)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI -
SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2002,
n. 9178.

 Corsi organizzati da CAT-SEAC srl (Confcommercio)
- Validazione sensi DGR 246/01.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Visto il D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene
del prodotti alimentari»;

Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee guida
di indirizzo e coordinamento del D.L. vo 155/97 - igiene
dei prodotti alimentari HACCP»;

Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di
indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97,
riguardanti il superamento del libretto di idoneità sani-
taria» e la successiva D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001
«D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione
procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria»;

 Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee guida
per educazione e formazione personale addetto alle
attività proprie dell’industria alimentare ai sensi D.L.vo
155/97, cap X DGR 3624/98 e DGR 758/2000»;

Vista l’istanza prot. n. 254/02 del 27 settembre 2002
presentata ai sensi della D.G.R. 246 del 14 marzo 2001,
punto 6, da CAT- SEAC srl (Confcommercio) via Sette-
valli n. 320 - Perugia per i seguenti corsi:

➢ n. 3 corsi per addetti ai laboratori delle aziende del
settore ristorativo (cod. CAT-SEAC srl 9/B - 11/B.2 -
SNA/2) (numeri progressivi regionali 97/2002- 98/2002 -
99/2002);

➢ n. 3 corsi per addetti al banco gastronomia (cod.
CAT-SEAC srl 3/C.2 - 4/C.2- 9/C) (numeri progressivi
regionali 100/2002 - 101/2002 - 102/2002);

➢ n. 1 corso per addetti alla somministrazione (cod.
CAT-SEAC 9/D.2) (numero progressivo regionale 103/
2002);

➢ n. 1 corso per addetti che operano all’interno di
pubblici esercizi (Cod. CAT-SEAC srl 9/E) (numero pro-
gressivo regionale 104/2002);

Ritenuta l’istanza sopracitata presentata ai fini del
riconoscimento di conformità, corrispondente ai requi-
siti previsti dalla D.G.R. 246/2001;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di riconoscere conforme ai sensi del punto 6 della
D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 i seguenti corsi:

➢ n. 3 corsi per addetti ai laboratori delle aziende del
settore ristorativo (cod. CAT-SEAC srl 9/B - 11/B.2 -
SNA/2) (numero progressivo regionale 97/2002- 98/2002 -
99/2002);

➢ n. 3 corsi per addetti al banco gastronomia (cod.
CAT-SEAC srl 3/C.2 - 4/C.2- 9/C) (numeri progressivi
regionali 100/2002 - 101/2002 - 102/2002);

➢ n. 1 corso per addetti alla somministrazione (cod.
CAT-SEAC 9/D.2) (numero progressivo regionale 103/
2002);

➢ n. 1 corso per addetti che operano all’interno di
pubblici esercizi (Cod. CAT-SEAC srl 9/E) (numero pro-
gressivo regionale 104/2002);

organizzati da CAT- SEAC srl (Confcommercio) - via
Settevalli n. 320 - Perugia, ai sensi del D.L.vo 155/97, cap.
X della DGR 3624/98 e della D.G.R. 758/2000, fermo
restando quanto altro eventualmente previsto e/o richie-
sto da bandi, concorsi, avvisi pubblici o privati;

2. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
la presente determinazione;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza
ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 16 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO 6°: DI-
FESA DEL SUOLO, CAVE, MINIERE ED ACQUE MI-
NERALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ot-
tobre 2002, n. 9191.

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Diniego alla ditta
Mencarelli Federico per escavazione pozzo in loc. S.
Maria del comune di Bettona, per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) di non rilasciare, ai soli fini della disciplina delle
acque sotterranee, ai sensi dell’art. 95 del T.U. di leggi
sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, alla ditta Mencarelli Federico,
residente in Bastia Umbra, via S. Antonio n. 16/A,
l’autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea a
mezzo escavazione di un pozzo della presunta profon-
dità di mt. 50 (metri cinquanta) dal piano di campagna
in terreno di sua proprietà sito in località S. Maria del
comune di Bettona, distinto al Catasto terreni con la
particella n. 86 del foglio n. 6, da destinare ad uso irriguo,
tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1779 del 6 marzo 1990 in premessa
richiamata;

2) di trasmettere copia delle presente determinazione
alla ditta Mencarelli Federico;

3) di trasmettere copia delle presente determinazione
al Sindaco del Comune di Bettona e al Corpo forestale
dello Stato - Comando stazione di Gualdo Cattaneo, ai
fini di esercitare la sorveglianza in merito a quanto
disposto con la presente;

4) di trasmettere, altresì, copia della presente deter-
minazione al Servizio geologico regionale ed all’A.R.P.A.
di Perugia;

5) di effettuare la pubblicazione del dispositivo della
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

 Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso
al Tribunale delle acque pubbliche nel termine di giorni
sessanta decorrenti, per i destinatari, dalla data del
ricevimento della comunicazione e, per chiunque altro
abbia interesse, da quella della pubblicazione.

Perugia, lì 16 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ANGELO VITERBO

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE - SERVIZIO 6°: DI-
FESA DEL SUOLO, CAVE, MINIERE ED ACQUE MI-
NERALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ot-
tobre 2002, n. 9192.

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Diniego alla ditta
Meschini Ezechiele per escavazione pozzo in loc. Pas-
saggio del comune di Bettona, per uso industriale
(lavaggio automezzi).

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di non rilasciare ai soli fini della disciplina delle
acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del T.U. di leggi
sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, alla ditta Meschini Ezechiele,
residente in Bettona, frazione Passaggio, via Palazzotta
n. 48 (partita IVA n.00309530541), l'autorizzazione alla
ricerca di acqua sotterranea a mezzo di escavazione di
un pozzo della presunta profondità di mt. 20 (metri
venti) dal piano di campagna in terreno di sua proprietà
in località Passaggio, strada di S. Anna, del comune di
Bettona (PG) distinto al Catasto terreni con la particella
n. 7 del foglio n. 6, da destinare ad uso industriale
(lavaggio automezzi), tenuto conto di quanto stabilito
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1779 del 6
marzo 1990 in premessa richiamata;

2. di trasmettere copia della presente determinazione
alla ditta Meschini Ezechiele;

3. di trasmettere copia della presente determinazione
al Sindaco del Comune di Bettona ed al Corpo forestale
dello Stato - Comando stazione di Gualdo Cattaneo, ai
fini di esercitare la sorveglianza in merito a quanto
disposto con la presente;

4. di trasmettere, altresì, copia della presente determi-
nazione al Servizio geologico regionale ed all'A.R.P.A. di
Perugia;

5. di effettuare la pubblicazione del dispositivo della
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso
al Tribunale delle acque pubbliche nel termine di giorni
sessanta decorrenti, per i destinatari, dalla data del
ricevimento della comunicazione e, per chiunque altro
abbia interesse, da quella della pubblicazione.

Perugia, lì 16 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ANGELO VITERBO

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI,
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO 6°: DI-
FESA DEL SUOLO, CAVE, MINIERE ED ACQUE MI-
NERALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ot-
tobre 2002, n. 9193.

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Diniego, ai fini idraulici,
alla ditta Desiante Gianfranco per mantenimento fab-
bricato nei pressi del Fosso Cinquaglia in loc. S. Chiodo
del comune di Spoleto.

Omissis

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di non autorizzare, ai sensi dell'art. 96, lettera f) del
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R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 100 e n. 3610, rispettivamente del 13
gennaio 1993 e 25 giugno 1998 e, quindi, nei soli riguardi
idraulici, alla ditta Desiante Gianfranco, residente in
Spoleto, località Santo Chiodo n. 81, il «mantenimento
di un fabbricato ad uso accessori (pollai e tettoia chiusa)
realizzato nella fascia di rispetto del fosso Cinquaglia in
loc. S. Chiodo del comune di Spoleto»;

2. di ordinare alla ditta Desiante Gianfranco, di prov-
vedere, entro novanta giorni dalla data di notifica della
presente determinazione, alla demolizione del manufat-
to sopra indicato;

3. di riservarsi, con successivo atto, la determinazione
di eventuali canoni concessori dovuti per occupazione di
suolo demaniale in favore della Regione dell'Umbria;

4. di stabilire, che nel caso in cui la ditta Desiante
Gianfranco ometta di adempiere a quanto ordinato al
precedente punto due, la demolizione del manufatto in
premessa indicato dovrà essere eseguita dal Comune di
Spoleto con rivalsa delle spese a completo carico della
ditta predetta;

5. di dare incarico all'Ufficio polizia municipale del
comune di Spoleto ed al Corpo forestale dello Stato -
Comando stazione di Spoleto, di esercitare la sorveglian-
za in merito al rispetto di quanto contenuto nel presente
atto, riferendo al Servizio difesa del suolo in merito a
quanto sopra stabilito;

6. di trasmettere copia della presente determinazione
alla ditta Desiante Gianfranco, al Sindaco del Comune di
Spoleto, all'Ufficio polizia municipale del Comune di
Spoleto ed al Corpo forestale dello Stato - Comando
stazione di Spoleto;

7. di effettuare la pubblicazione della presente deter-
minazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza
ed è immediatamente efficace.

Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso
al Tribunale superiore delle acque pubbliche nel termine
di giorni sessanta decorrenti, per la ditta destinataria,
dalla data di ricevimento della comunicazione e, per
chiunque altro abbia interesse, da quella della pubblica-
zione.

Perugia, lì 16 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ANGELO VITERBO

DIREZIONE REGIONALE, CULTURA, TURISMO, ISTRU-
ZIONE FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO POLITI-
CHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DI-
RIGENZIALE 30 ottobre 2002, n. 9739.

POR Ob. 3 (2000-2006): approvazione questionario
per la rilevazione degli esiti occupazionali degli inter-
venti rivolti ai destinatari diretti delle azioni cofinan-
ziate dal FSE.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto
1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

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

Vista la L.R. n. 69/81 recante «Norme sul sistema
formativo regionale» e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 3/99;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del
21 giugno 1999 (disposizioni generali sui fondi struttu-
rali);

Visto il regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 (disposizioni
relative al FSE);

Visto il Programma operativo della Regione dell'Um-
bria approvato dalla Commissione europea con decisio-
ne n. 2065 del 31 agosto 2000;

Visto il complemento di programmazione per l’attua-
zione del P.O. Ob. 3 della Regione dell'Umbria approvato
con D.G.R. n. 916 del 2 agosto 2000;

Vista la D.G.R. n. 1596 del 22 dicembre 2000 con la
quale sono stati definiti gli indirizzi per l’attuazione del
POR Ob. 3 2000-2006;

Vista la D.G.R. n. 308 del 30 marzo 2001 con la quale
sono state approvate le direttive attuative del POR Ob. 3
(2000-2006) per il periodo 2000-2001;

Vista la D.G.R. n. 333 del 20 marzo 2002 con la quale
sono state approvate le direttive attuative del POR Ob. 3
(2000-2006) per il periodo 2002;

Vista la D.D. n. 4898 del 5 giugno 2002 con la quale è
stato approvato il modello di «domanda di iscrizione
all’intervento» quale strumento necessario per la raccol-
ta delle informazioni in entrata sui destinatari effettivi e
potenziali di tutte le tipologie di «intervento rivolte alle
persone»;

Considerato che il gruppo di lavoro «Placement»,
coordinato dalla struttura nazionale di valutazione del-
l'ISFOL, ha predisposto un modello di «questionario per
la rilevazione degli esiti occupazionali degli interventi
rivolti ai destinatari diretti delle azioni cofinanziate dal
FSE» (Allegato A) e che lo stesso è stato approvato dal
Comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 3 (2000-2006)
nella riunione del 23 luglio 2002;

Considerato che il modello sopra richiamato consente
di rilevare gli esiti e le caratteristiche occupazionali dei
destinatari diretti delle azioni cofinanziate dal FSE e
che, pertanto, può trovare applicazione in tutte le tipolo-
gie di azioni che ricadono all’interno della macro-tipolo-
gia «azioni rivolte alle persone» (work-experience, for-
mazione, percorsi integrati, incentivi);

Considerato che il questionario Placement rappresen-
ta lo strumento di rilevazione delle informazioni neces-
sario per il calcolo del set di indicatori di risultato
relativo all’efficacia delle azioni rivolte alle persone;

Premesso che tale modello fornisce anche dati sui
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canali utilizzati per l’accesso al mercato del lavoro e può
pertanto essere utilizzato anche come base per analizza-
re gli effetti di tutte le politiche del lavoro e della forma-
zione, a prescindere dal FSE;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare il «questionario per la rilevazione
degli esiti occupazionali degli interventi rivolti ai desti-
natari diretti delle azioni cofinanziate dal FSE» riporta-

to in allegato A) che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

2. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria il presente provvedimento
comprensivo dell’allegato A);

3. di dichiarare che l’atto non è di maggior rilevanza ed
è immediatamente efficace.

Perugia, lì 30 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
 ANNA ASCANI

ALLEGATO A)

REGIONE DELL’UMBRIA FONDO SOCIALE EUROPEO MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Questionario telefonico per le retrospettive

Per le retrospettive sui destinatari effettivi e rendicontabili di interventi rivolti all’occupabilità cofinanziati dal FSE:
formazione, work experiences, percorsi integrati, incentivi alle persone per la mobilità o per l’avvio di attività imprenditoriale.

Data di intervista |__||__||__||__| CODICE PROGETTO |__|__|__|__|__|__|__|__|

Mese Anno (come da inserimento in monitoraggio)

COD. FISCALE DESTINATARIO |__|__|__|__|

(come da inserimento in monitoraggio)

1. Risulta che nel periodo ……… lei ha partecipato ad una attività (corso di formazione, esperienza lavorativa, ecc.)
organizzata dalla regione/provincia

(l’intervistatore fornisce sottotipologia di progetto/titolo e relative date di realizzazione)

di tipo………………………….(titolo o sottotipologia di progetto)

dal ….………(data inizio) al…………… (data fine)

2. Dopo la conclusione dell’attività organizzata dalla regione/provincia ha cercato attivamente lavoro?

1. Sì

2. No (vai alla domanda 3)

2a. Quanti mesi dopo la conclusione dell’attività ha iniziato a cercare lavoro?

1. Da 0 a 3 mesi

2. Da 4 a 6 mesi

3. Da 7 a 12 mesi

4. Oltre un anno

CONDIZIONE PROFESSIONALE A SEI MESI DALLA CHIUSURA DELL’INTERVENTO

3. Qual era la sua condizione professionale nel mese di ……..dell’anno…..?

(definizione in automatico del mese e anno equivalenti a 6 mesi dalla chiusura dell’intervento). Fornire una sola risposta, nei
casi di doppia condizione (esempio studente/lavoratore) indicare la condizione prevalente.

1. Occupato (vai alla domanda 4)

2. Disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione (inclusi gli iscritti alle liste di mobilità)
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3. In cerca di prima occupazione

4. Aveva già un lavoro che sarebbe iniziato in futuro

5. Studente

6. In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo (vai alla domanda 5)

7. Altro inattivo (casalingo/a, inabile al lavoro, ritirato dal lavoro)

3.1. Ha effettuato comunque una o più ore di lavoro nel mese di ……..dell’anno…..? (definizione del mese di riferimento
in automatico, equivalente a 6 mesi dopo la chiusura dell’intervento)

1. Sì

2. No (vai alla domanda 5)

NOTIZIE SULL’ ATTIVITÀ LAVORATIVA A SEI MESI DALLA CHIUSURA DELL’INTERVENTO
Porre i quesiti da 4 a 4.3 a tutti gli occupati (modalità 1 del quesito 3) e a tutte le persone che hanno effettuato ore di

lavoro nel mese di riferimento

4. Di che tipo di lavoro si trattava? (prima di rispondere la prego di ascoltare tutte le possibilità previste)

1. Faceva un lavoro alle dipendenze (inclusi praticante, tirocinante, stagista retribuito, lavori socialmente utili, ecc.)

2. Aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vai alla domanda 4.2)

3. Aveva un contratto di prestazione occasionale (vai alla domanda 4.2)

4. Collaborava nell’impresa di un familiare o di un parente (vai alla domanda 4.2)

5. Lavorava a domicilio per conto di un’impresa (vai alla domanda 4.2)

6. Lavorava in una cooperativa di cui era sia socio che dipendente

7. Lavorava in una cooperativa di cui era socio (senza contratto di lavoro dipendente) (vai alla domanda 4.3)

8. Faceva un lavoro autonomo (con o senza partita IVA) (vai alla domanda 4.3)

4.1. Che tipo di rapporto aveva?

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato (vai alla domanda 4.3)

2. Contratto di lavoro con agenzia interinale

3. Contratto di apprendistato

4. Contratto di formazione lavoro

5. Cassa integrazione guadagni, specificare da quanti mesi |__|__| (vai alla domanda 5)

6. Tirocinio professionale

7. Contratto di tipo sovvenzionato (Piano di inserimento professionale, Borsa lavoro, tirocinio, lavoro socialmente utile,
lavoro di pubblica utilità), specificare da quanti mesi |__|__|

8. Accordo informale che non prevede il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro

9. Contratto di lavoro a tempo determinato

4.2. Quale era la durata del contratto/rapporto di lavoro?

1. Meno di un mese

2. Da 1 a 3 mesi

3. Da 4 a 6 mesi

4. Da 7 mesi a un anno

5. Da più di 1 anno a 2 anni

6. Da più di 2 a 3 anni

7. Più di 3 anni

8. Tempo indeterminato

9. Durata non definita

4.3. Si trattava di un lavoro a:

1. Tempo pieno

2. Part time

SEZIONE FACOLTATIVA
APPROFONDIMENTO SULLA ATTIVITÀ LAVORATIVA A SEI MESI DALLA CHIUSURA DELL’INTERVENTO

F.4.4. Qual era la sua posizione professionale?

• Alle dipendenze come:

1. Dirigente (vai alla domanda F.4.6)

2. Direttivo-quadro (compresi segretario comunale, docente di scuola secondaria, ufficiali delle FF AA da sottotenente a
tenente colonnello) (vai alla domanda F.4.6)
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3. Impiegato o intermedio (compresi docenti scuole materne ed elementari e i sottufficiali) (vai alla domanda F.4.6)

4. Operaio, subalterno o assimilati (compresi bidelli, uscieri, guardiani e i graduati fino al grado di caporalmaggiore) (vai
alla domanda F.4.6)

5. Lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese (vai alla domanda F.4.6)

6. Altro (specificare) --------------------- (vai alla domanda F.4.6)

• Autonomo come:

7. Imprenditore

8. Libero professionista

9. Lavoratore in proprio

10. Socio di cooperativa

11. Coadiuvante familiare

12. Altro (specificare) ---------------------

F.4.5. Aveva dipendenti o collaboratori?

1. Sì 2. No

F.4.6. Qual era il settore di attività economica del suo lavoro

      codice

   Istat/Ateco 91

Agricoltura

1  Agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi connessi ❐ 01, 02, 05

Industria

2  Estrazioni minerali ❐ Da 10 a 14

3  Industria manifatturiera (vai alla domanda F.4.6.1) ❐

4  Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua ❐ 40 e 41

5  Costruzioni ❐ 42

Terziario

6  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
personali per la casa ❐ 50, 51 e 52

7  Alberghi e ristoranti ❐ 55

8  Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ❐ Da 60 a 64

9  Intermediazione monetaria e finanziaria ❐ 65, 66 e 67

10  Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e
imprenditoriali ❐ 70, 71, 72, 73 e 74

11  Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale e obbligatoria ❐ 75

12  Istruzione ❐ 80

13  Sanità e altri servizi sociali ❐ 85

14  Altri servizi pubblici, sociali e personali ❐ Da 90 a 93

15  Servizi domestici presso famiglie e convivenze ❐ 95

16  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali ❐ 99

F.4.6.1. Potrebbe specificare il tipo di industria manifatturiera

1  Industrie alimentari delle bevande e del tabacco ❐ 15 e 16

2  Industria tessile e dell’abbigliamento ❐ 17 e 18

3  Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari ❐ 19

4  Industria del legno e dei prodotti in legno ❐ 20

5  Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria ❐ 21

6  Fabbricazioni di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari ❐ 23

7  Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali ❐ 24

8  Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche ❐ 25

9  Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi ❐ 26

10  Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo ❐ 27 e 28

11  Fabbricazione di macchine e di apparecchi meccanici, compresi l’installazione,

il montaggio, la riparazione e la manutenzione ❐ 29
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12  Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche

ed ottiche ❐ Da 30 a 33

13  Fabbricazione di mezzi di trasporto ❐ 34 e 35

14  Altre industrie manifatturiere ❐ 36 e 37

F.4.7. Qual era l’orario abituale settimanale del suo lavoro?

N.ore |__||__|

F.4.8. Quanti addetti aveva l'azienda, ente, organismo in cui lavorava?

1. 1 (solo l’interessato)

2. Da 2 a 5 addetti

3. Da 6 a 25 addetti

4. Da 26 a 50 addetti

5. Da 50 a 249 addetti

6. 250 addetti e più

F.4.9. Quanto guadagnava mediamente al mese (retribuzione netta)?

1. Fino a 450 Euro (fino a 871.000 lire)

2. Da più di 450 a 650 Euro (da 871.000 a 1.258.000 lire)

3. Da più di 650 a 850 Euro (da 1.258.000 a 1.646.000 lire)

4. Da più di 850 a 1.050 Euro (da 1.646.000 a 2.033.000 lire)

5. Da più di 1.050 a 1.450 Euro (da 2.033.000 a 2.807.000 lire)

6. Da più di 1.450 Euro a 1.850 (da 2.807.000 a 3.582.000 lire)

7. Più di 1.850 Euro (più di 3.582.000 lire)

F.4.10. In che data ha iniziato a svolgere tale lavoro?

 mese|__|__| anno |__|__|__|__|

F.4.11. In che modo lo ha trovato?

(indicare una sola risposta facendo riferimento al modo più importante)

1. Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari, amici o conoscenti

2. Con inserzioni su giornali o su internet

3. Rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet

4. Inviando domande a datori di lavoro (presentandosi di persona, telefonando, inviando il curriculum, ecc.)

5. Attraverso un servizio pubblico per l’impiego (ad esempio, uffici regionali o provinciali, servizi per l’impiego, ex uffici di
collocamento)

6. Attraverso un centro di orientamento e informazione per giovani e disoccupati

7. Per concorso pubblico

8. Tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso (nel caso di attività corsuale)

9. Attraverso l’azienda presso cui ha svolto lo stage/tirocinio/w.e., ecc

10. Tramite contatti acquisti nei lavori svolti precedentemente

11. Attraverso agenzie private di collocamento/selezione

12. Rivolgendosi ad un’agenzia di lavoro interinale

13. Iniziando un’attività autonoma o collaborando ad una attività familiare

F.4.12. Ritiene che i contatti stabiliti durante l’attività regionale/provinciale Le siano stati utili nel trovare lavoro?

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

F.4.13. (Nota: non somministrare nel caso l’intervento regionale consista di incentivi per l’occupazione) Nello
svolgimento del lavoro quanto le è stato utile quello che ha appreso durante l’attività regionale/provinciale?

 (indicare una sola risposta per ciascun item)

F.4.13a. Competenze specialistiche

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili
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F.4.13b. Capacità di rapportarsi con gli altri

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

F.4.13c. Cultura generale

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

F.4.13d. Uso di tecnologie informatiche (internet o software)

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

F4.14. Rispetto alle mansioni che svolge ritiene che il suo titolo di studio o attestato di formazione professionale sia:

1. Eccessivo

2. Adeguato

3. Insufficiente

(Fine della sezione facoltativa)

CONDIZIONE PROFESSIONALE A DODICI MESI DALLA CHIUSURA DELL’INTERVENTO

5. Qual era la sua condizione professionale nel mese di ……..dell’anno….. ? (definizione in automatico del mese e anno
equivalenti a 12 mesi dalla chiusura dell’intervento). Fornire una sola risposta, nei casi di doppia condizione (esempio studente/
lavoratore) indicare la condizione prevalente.

1. Occupato (vai alla domanda 8)

2. Disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione (inclusi gli iscritti alle liste di mobilità) (vai alla domanda 7)

3. In cerca di prima occupazione (vai alla domanda 7)

4. Aveva già un lavoro che sarebbe iniziato in futuro (vai alla domanda 7)

5. Studente

6. In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo (fine dell’intervista)

7. Altro inattivo (casalingo/a, inabile al lavoro, ritirato dal lavoro) (vai alla domanda 7)

ATTIVITÀ DI STUDIO

6. Indicare il tipo di corso seguito:

1. Corso di formazione professionale post - obbligo

2. Corso di formazione professionale post - diploma

3. Corso di formazione professionale post - laurea

4. Scuola secondaria indirizzo professionale

5. Scuola secondaria indirizzo tecnico

6. Scuola secondaria indirizzo liceale (scientifico, ginnasio, linguistico)

7. Liceo artistico o istituto magistrale

8. Scuola magistrale o istituto d’arte

9. Corso IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore)

10. Corso universitario

11. Corso post universitario

6.1. Perché ha deciso di studiare?

1. Per inserirsi nel primo lavoro

2. Per tornare a lavoro dopo un periodo di assenza o di disoccupazione

3. Per aggiornamento professionale

4. Per crescita culturale

5. Perché l’attività regionale/provinciale seguita lo prevedeva

6. Altro motivo



13-11-2002  - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA  - Parti I, II (serie generale) N. 49 2251

7. Ha effettuato comunque una o più ore di lavoro nel mese di …….. dell’anno….. ? (definizione del mese di riferimento
in automatico, equivalente a 12 mesi dopo la chiusura dell’intervento)

1. Sì

2. No (vai alla domanda 21)

NOTIZIE SULL’ ATTIVITÀ LAVORATIVA A DODICI MESI DALLA CHIUSURA DELL’INTERVENTO

Porre i quesiti da F.8 a 20 a tutti gli occupati (modalità 1 del quesito 5) e a tutte le persone che hanno effettuato ore di
lavoro nel mese di riferimento

F.8. (Da somministrare solo a chi risposto ai quesiti della sezione facoltativa)
Si trattava dello stesso lavoro che aveva sei mesi prima, nel (mm/aa)……..? (definizione in automatico del mese e anno
equivalenti a 6 mesi dalla chiusura dell’intervento) (leggere tutte le possibilità)

1 Sì (fine dell’intervista)

2 Si ma è cambiato il contratto/rapporto di lavoro (vai alla domanda 17)

3 No

8. Qual era il settore di attività economica del suo lavoro?

codice
Istat/Ateco 91

Agricoltura

1  Agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi connessi ❑ 01, 02, 05

Industria

2  Estrazioni minerali ❑ Da 10 a 14

3  Industria manifatturiera (vai alla domanda 8.1) ❑

4  Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua ❑ 40 e 41

5  Costruzioni ❑ 42

Terziario

6  Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
    personali per la casa ❑ 50, 51 e 52

7  Alberghi e ristoranti ❑ 55

8  Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ❑ Da 60 a 64

     Intermediazione monetaria e finanziaria ❑ 65, 66 e 67

10  Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e
      imprenditoriali ❑ 70, 71, 72, 73 e 74

11 Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale e obbligatoria ❑ 75

12 Istruzione ❑ 80

13 Sanità e altri servizi sociali ❑ 85

14 Altri servizi pubblici, sociali e personali ❑ Da 90 a 93

15 Servizi domestici presso famiglie e convivenze ❑ 95

16 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali ❑ 99

8.1. Potrebbe specificare il tipo di industria manifatturiera?

1  Industrie alimentari delle bevande e del tabacco ❑ 15 e 16

2  Industria tessile e dell’abbigliamento ❑ 17 e 18

3  Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari ❑ 19

4  Industria del legno e dei prodotti in legno ❑ 20

5  Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria ❑ 21

6  Fabbricazioni di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari ❑ 23

7  Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali ❑ 24

8  Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche ❑ 25

9  Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi ❑ 26

10  Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo ❑ 27 e 28

11  Fabbricazione di macchine e di apparecchi meccanici, compresi l’installazione,
      il montaggio, la riparazione e la manutenzione ❑ 29

12  Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche ❑ Da 30 a 33

13  Fabbricazione di mezzi di trasporto ❑ 34 e 35

14  Altre industrie manifatturiere ❑ 36 e 37
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9. Qual era l’orario abituale settimanale del suo lavoro?
N.ore |__||__|

10. Quanti addetti aveva l'azienda, ente, organismo in cui lavorava?

1. 1 (solo l’interessato)

2. Da 2 a 5 addetti

3. Da 6 a 25 addetti

4. Da 26 a 50 addetti

5. Da 50 a 249 addetti

6. 250 addetti e più

11. In che data ha iniziato a svolgere tale lavoro?

        mese|__|__| anno |__|__|__|__|

12. In che modo lo ha trovato?

(indicare una sola risposta facendo riferimento al modo più importante)

1. Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari, amici o conoscenti

2. Con inserzioni su giornali o su internet

3. Rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet

4. Inviando domande a datori di lavoro (presentandosi di persona, telefonando, inviando il curriculum, ecc.)

5. Attraverso un servizio pubblico per l’impiego (ad esempio, uffici regionali o provinciali, servizi per l’impiego, ex uffici di
collocamento)

6. Attraverso un centro di orientamento e informazione per giovani e disoccupati

7. Per concorso pubblico

8. Tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso (nel caso di attività corsuale)

9. Attraverso l’azienda presso cui ha svolto lo stage/tirocinio/w.e., ecc

10. Tramite contatti acquisti nei lavori svolti precedentemente

11. Attraverso agenzie private di collocamento/selezione

12. Rivolgendosi ad un’agenzia di lavoro interinale

13. Iniziando un’attività autonoma o collaborando ad una attività familiare

13. Ritiene che i contatti stabiliti durante l’attività regionale/provinciale le siano stati utili nel trovare lavoro?

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

14. (Nota: non somministrare nel caso l’intervento regionale consista di incentivi per l’occupazione) Nello svolgimen-
to del lavoro quanto le è stato utile quello che ha appreso durante l’attività regionale/provinciale?

 (indicare una sola risposta per ciascun item)

14a. Competenze specialistiche

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

14b. Capacità di rapportarsi con gli altri

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

14c. Cultura generale

1. Molto utili

2. Abbastanza utili

3. Poco utili

4. Per niente utili

14d. Uso di tecnologie informatiche (internet e software)

5. Molto utili

6. Abbastanza utili

7. Poco utili

8. Per niente utili
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15. Rispetto alle mansioni che svolge ritiene che il suo titolo di studio o attestato di formazione professionale sia:

4. Eccessivo

5. Adeguato

6. Insufficiente

16. (Saltare nel caso si sia somministrata la sezione facoltativa. Da somministrare solo a chi ha risposto ai quesiti 4.
sulla attività lavorativa a sei mesi dalla chiusura dell’intervento).
Si trattava delle stesso lavoro che aveva sei mesi prima, nel (mm/aa)…….. ? (definizione in automatico del mese e anno
equivalenti a 6 mesi dalla chiusura dell’intervento) (leggere tutte le possibilità)

1 Sì (fine dell’intervista)

2 Si ma è cambiato il contratto/rapporto di lavoro

3 No

17. Di che tipo di lavoro si trattava?

1. Faceva un lavoro alle dipendenze (inclusi praticante, tirocinante, stagista retribuito, lavori socialmente utili, ecc.)

2. Aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vai alla domanda 17.2)

3. Aveva un contratto di prestazione occasionale (vai alla domanda 17.2)

4. Collaborava nell’impresa di un familiare o di un parente (vai alla domanda 17.2)

5. Lavorava a domicilio per conto di un’impresa (vai alla domanda 17.2)

6. Lavorava in una cooperativa di cui era sia socio che dipendente

7. Lavorava in una cooperativa di cui era socio (senza contratto di lavoro dipendente) (vai alla domanda 17.3)

8. Faceva un lavoro autonomo (con o senza partita IVA) (vai alla domanda 17.3)

17.1. Che tipo di rapporto aveva?

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato (vai alla domanda 17.3)

2. Contratto di lavoro con agenzia interinale

3. Contratto di apprendistato

4. Contratto di formazione lavoro

5. Cassa integrazione guadagni, specificare da quanti mesi |__|__| (vai alla domanda 18)

6. Tirocinio professionale

7. Contratto di tipo sovvenzionato (Piano di inserimento professionale, borsa lavoro, tirocinio, lavoro socialmente utile,
lavoro di pubblica utilità) specificare da quanti mesi |__|__|

8. Accordo informale che non prevede il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro

9. Contratto di lavoro a tempo determinato

17.2. Quale era la durata del contratto/rapporto di lavoro?

1. Meno di un mese

2. Da 1 a 3 mesi

3. Da 4 a 6 mesi

4. Da 7 mesi a un anno

5. Da più di 1 anno a 2 anni

6. Da più di 2 a 3 anni

7. Più di 3 anni

8. Tempo indeterminato

9. Durata non definita

17.3. Si trattava di un lavoro a:

1. Tempo pieno

2. Part time

18. Qual era la Sua posizione professionale?

• Alle dipendenze come:

1. Dirigente (vai alla domanda 20)

2. Direttivo - quadro (compresi segretario comunale, docente di scuola secondaria, ufficiali delle FF AA da sottotenente a
tenente colonnello) (vai alla domanda 20)

3. Impiegato o intermedio (compresi docenti scuole materne ed elementari e i sottufficiali) (vai alla domanda 20)

4. Operaio, subalterno o assimilati (compresi bidelli, uscieri, guardiani e i graduati fino al grado di caporalmaggiore) (vai
alla domanda 20)

5. Lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese (vai alla domanda 20)

6. Altro (specificare) --------------------- (vai alla domanda 20)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE DELL’UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE

SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ORGANI, ITER PROCEDIMENTI E
SISTEMA INFORMATIVO

Prot. 2501 - Decisione del presidente del Consiglio 23
ottobre 2002, n. 18, concernente: «Nomina della com-
missione d’inchiesta su procedura semplificata, segui-
ta in riferimento alle vicende delle nuove autorizzazioni
rilasciate alla società Inerti Centro Italia (I.C.I.) per lo
smaltimento di rifiuti speciali» - Art. 49 dello statuto
regionale e artt. 14 e 15 del regolamento interno.

Si comunica che è stata nominata la commissione
d’inchiesta, di cui alla deliberazione del Consiglio regio-
nale 23 settembre 2002, n. 232, nelle persone dei consi-
glieri: Costantino Pacioni, Enrico Melasecche Germini e
Marco Fasolo.

La commissione, nella riunione d’insediamento del 28
ottobre c.m., presieduta, a norma di quanto previsto
dall’art. 12 del regolamento interno, dal consigliere Me-
lasecche Germini, ha provveduto a nominare presidente
e vice presidente della commissione medesima rispetti-

vamente i consiglieri: Costantino Pacioni ed Enrico
Melasecche Germini.

Perugia, lì 28 ottobre 2002
Il dirigente

FRANCESCO T. DE CAROLIS

Prot. n. 2524 - Decisione del presidente del Consiglio
25 ottobre 2002, n. 19, concernente: «Modificazione
della composizione della 1a commissione consiliare
permanente a seguito di intervenuto mutamento nella
composizione della maggioranza consiliare».

Si comunica, che, con decisione adottata dal presiden-
te del Consiglio ed in oggetto indicata, a seguito di
intervenuto mutamento nella composizione della mag-
gioranza consiliare, avendo il consigliere Moreno Fina-
monti formalmente dichiarato intervenuta cessazione
di appartenenza alla maggioranza medesima, è stato
sostituito - in seno alla 1a commissione consiliare per-
manente, in qualità di componente di questa, il consi-
gliere Francesco Zaffini con il consigliere Giorgio Bo-
naduce.

Pertanto, la nuova composizione della 1a commissione
consiliare permanente risulta essere la seguente:

• Autonomo come:

7. Imprenditore

8. Libero professionista

9. Lavoratore in proprio

10. Socio di cooperativa

11. Coadiuvante familiare

12. Altro (specificare) ---------------------

19. Aveva dipendenti o collaboratori?

1. Sì 2. No

20. Quanto guadagnava mediamente al mese (retribuzione netta)?

1. Fino a 450 Euro (fino a 871.000 lire) (fine dell’intervista)

2. Da più di 450 a 650 Euro (da 871.000 a 1.258.000 lire) (fine dell’intervista)

3. Da più di 650 a 850 Euro (da 1.258.000 a 1.646.000 lire) (fine dell’intervista)

4. Da più di 850 a 1.050 Euro (da 1.646.000 a 2.033.000 lire) (fine dell’intervista)

5. Da più di 1.050 a 1.450 Euro (da 2.033.000 a 2.807.000 lire) (fine dell’intervista)

6. Da più di 1.450 Euro a 1.850 (da 2.807.000 a 3.582.000 lire) (fine dell’intervista)

7. Più di 1.850 Euro (più di 3.582.000 lire) (fine dell’intervista)

RICERCA DI LAVORO

21. Nel mese di ……...(mese e anno) cercava attivamente lavoro? (definizione del mese di riferimento in automatico,
equivalente alla scadenza di 12 mesi dalla chiusura dell’intervento)

1. Sì (fine dell’intervista)

2. No

22. Nel mese di ……...(mese e anno) era immediatamente disponibile a lavorare? (definizione del mese di riferimento in
automatico, equivalente alla scadenza di 12 mesi dalla chiusura dell’intervento)

1. Sì

2. No

Fine dell’intervista
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I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE:

Pacioni Costantino (presidente)

Lignani Marchesani Giovanni Andrea (vice presidente)

Bonaduce Giorgio

Bottini Lamberto

Fasolo Marco

Finamonti Moreno

Spadoni Urbani Ada

Vinti Stefano.

Perugia, lì 25 ottobre 2002

Il dirigente
FRANCESCO T. DE CAROLIS

REGIONE DELL’UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria
ed economia montana

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 - Art. 9 - Elenco delle
ditte boschive idonee all’utilizzo di boschi per conto
terzi - Rinnovo tesserino alla ditta Menestò Carlo -
Massa Martana.

ATTO DISPOSITIVO PER RINNOVO TESSERINO D’IDONEITÀ N. 135
PROT. N. 48585/IV - DATA 29 OTTOBRE 2002

Premesso, che con l’abrogazione della L.R. n. 32/1981,
la materia già disciplinata dall’art. 6 «Albo regionale
ditte idonee utilizzo boschi di enti pubblici» è ora rego-
lamentata dalla L.R. 28/2001 che all’art. 9 prevede nuove
procedure amministrative - delegate alle Comunità mon-
tane ed ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità
montana - per la tenuta dell’elenco in argomento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del
30 gennaio 2002 con la quale viene disciplinata la gestio-
ne dell’elenco delle ditte boschive, nelle more dell’appro-
vazione del regolamento di attuazione della L.R. 28/2001
e della effettiva assunzione delle funzioni da parte degli
enti delegati;

Esaminata la domanda presentata in data 22 agosto
2002, registrata al prot. n. 39404/IV, dalla ditta boschiva
Menestò Carlo con sede a Massa Martana - voc. Caperta-
me, n. 520 - C.F. MNSCRL31S29F024U, intesa ad ottene-
re il rinnovo del richiamato tesserino di idoneità
n. 135 con scadenza al 28 settembre 2002;

Visto il parere favorevole del Coordinamento provin-
ciale del C.F.S. di Perugia, espresso con nota registrata
al prot. n. 45281/IV del 7 ottobre 2002;

Visto il certificato della C.C.I.A.A. di Perugia, prot.
19371/2002/CPG0113 datato 4 settembre 2002, dal quale
risulta che la ditta in argomento è iscritta al n. 145428 dal
16 novembre 1985 per l’attività anche di «taglio boschi»;

Rilevato che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
sopra richiamato è comprensivo del nulla osta ai sensi
dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e succes-
sive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);

Vista la proposta datata 29 ottobre 2002 dell’istruttore
e del responsabile del procedimento, favorevole al rinno-
vo del tesserino in oggetto;

Visto l’art. 9 della L.R. n. 28/2001;

Ritenuto, per quanto sopra di procedere al rinnovo
richiesto;

SI DISPONE

1. il rinnovo, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/2001 e
della D.G.R. n. 77 del 30 gennaio 2002, del tesserino
d’idoneità per concorrere alle aste boschive n. 135 con
validità stabilita fino al 28 ottobre 2007, alla ditta
Menestò Carlo con sede a Massa Martana - voc. Caper-
tame n. 520, - C.F. MNSCRL31S29F024U.

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. 13339/III - Ditta «Mangimi - cereali Del Furia» di
Santini Sandra - San Giustino - Voltura atto di registra-
zione ai sensi D.L.vo 123/99 art. 8 comma 1.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172;

Vista la DGR n. 1761 del 24 novembre 1999;

Vista la DGR n. 1533 del 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione dirigenziale 28 novembre 2001,
n. 11098, con la quale, tra altri, la ditta «Del Furia
Gabriella» è stata registrata ai sensi del D.L.vo 13 aprile
1999, n. 123, art. 8, comma 1, con n. IT000021PG;

Vista la comunicazione della ASL n. 1 prot. 344/CVE
del 26 luglio 2002 con la quale la ditta «Del Furia
Gabriella» ha notificato di aver variato la denominazio-
ne in «Mangimi - cereali Del Furia» di Santini Sandra -
via Citernese, 14 - San Giustino, chiedendo la voltura
della determinazione dirigenziale citata 28 novembre
2001, n. 11098, relativa alla registrazione per l’immissio-
ne in commercio di:

• additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e
non previsti al capitolo I.1.a) dell’Allegato I;

• premiscele di additivi di cui al capitolo II.a) dell’Al-
legato I;
ai sensi del D.L.vo n. 123 del 13 aprile 1999, art. 8,
comma 1;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8009 dell’11 set-
tembre 2002 con cui è formalizzata la voltura di cui trattasi;

REGISTRA

la ditta «Mangimi - cereali Del Furia» di Santini Sandra
con sede in San Giustino - via Citernese, 14 - partita IVA
00282380542 quale intermediaria che immette in com-
mercio:

•  additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e
non previsti al capitolo I.1.a) dell’Allegato I;

• premiscele di additivi di cui al capitolo II.a) dell’Al-
legato I (vitamine, provitamine, sostanze con effetto
analogo chimicamente ben definite - eccetto A e D,
oligoelementi - eccetto rame e selenio -, carotenoidi e
xantofille, enzimi, microrganismi, sostanze con effetti
antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo);

ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123, art. 8, comma
1, volturando in capo alla stessa il numero di registrazio-
ne IT000021PG, già rilasciato alla ditta «Del Furia Ga-
briella» cui la ditta in oggetto è subentrata, iscrivendolo
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nello specifico registro regionale.

La ditta è tenuta a comunicare alla Regione dell'Um-
bria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servi-
zio V - Prevenzione e sanità pubblica, per il tramite della
ASL territorialmente competente, eventuali variazioni
della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e
di ogni altro requisito di legge.

La presente registrazione potrà essere revocata in
qualunque momento in caso di inosservanza delle nor-
me vigenti.

Perugia, lì 30 ottobre 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

REGIONE DELL’UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E

INFRASTRUTTURE

Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati

Eventi sismici 1997-2000. D.G.R. n. 508/2002. Elenco
degli istituti di credito firmatari della convenzione con
la Regione dell’Umbria.

Ad integrazione dell’elenco delle banche firmatarie
della convenzione con la Regione  pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione n. 42 del 25 settembre 2002,
ai sensi della D.G.R. n. 508/2002, si pubblicano i sottoe-
lencati Istituti di credito che a tutt’oggi hanno sottoscrit-
to la sopracitata convenzione. Il presente elenco potrà
essere soggetto a successivi aggiornamenti.

Denominazione istituti bancari Sede legale

S. PAOLO IMI S.P.A. Via Palombaro n. 3 - FOLIGNO

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO C.so Cavour n. 36 - FOLIGNO

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO P.zza della Repubblica n. 21 - ORVIETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO P.zza Pianciani n. 5 - SPOLETO

CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO Via F. Cavallotti, n. 6 - SPOLETO

CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO - AGENZIA DI PERUGIA Via Don Riganelli, 36 - FABRIANO

BANCA DELL’UMBRIA 1462 S.P.A. C.so Vannucci n. 49 - PERUGIA

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SPELLO
E BETTONA S.C. A R.L. P.zza della Pace n. 1 - SPELLO

CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A. C.so Tacito n. 49 - TERNI

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.C. A R.L. Fraz. Ponte Valleceppi - PERUGIA

BANCA POPOLARE DI TODI P.zza del Popolo n. 27 - TODI

BANCA TOSCANA S.P.A. P.zza Italia n.17 - PERUGIA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Via XX Settembre n. 77 - PERUGIA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  S.P.A. P.zza Italia n. 13 - PERUGIA

BIPOP-CARIRE S.P.A. A. Ridolfi n. 2 - FOLIGNO

BANCA DI PERUGIA E VALTIBERINA CREDITO COOPERATIVO Via A. Castellini n. 3 - Ponte S. Giovanni - PERUGIA

Terni, lì 6 novembre 2002
Il dirigente

CLAUDIO MONTEPAGANI

AVV. PAOLA MANUALI - Direttore responsabile
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