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OGGETTO:   Reg. (UE) n. 1308/2013. D.M. n. 1411/2017 e succ. mod. e int. D.G.R. n. 
453/2021 – D. D. n. 6174/2021. Programma nazionale di sostegno per il 
settore vino. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Ammissibilità 
e finanziabilità delle domande di sostegno presentate per l’annualità 
2021/2022 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta regionale – Titolo V; 
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in 
particolare l’articolo 50; 
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, 
agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che 
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integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda in 
particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le 
dichiarazioni obbligatorie; 
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del 
Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e 
le dichiarazioni obbligatorie; 
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della 
vite e della produzione e del commercio del vino”; 
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, 
concernente la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni; 
Visto il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 
programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018 ed approvato in 
data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018) 5160270;  
Visto il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 – 2020; 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 
marzo 2017 e succ. mod. e int., concernente le disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamento 
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per 
quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti; 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo n. 3843 
del 3.04.19, recante modifiche al D.M. n. 1411/17 sopra richiamato il quale, relativamente alla 
misura delle ristrutturazione e riconversione dei vigneti, stabilisce tra l’altro quanto segue: 
- a decorrere dalla campagna 2019/2020 il termine per la presentazione delle domande di 

aiuto è fissato al 31 maggio di ogni anno e, per la prima volta, al 31 maggio 2019; 
- il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è 

fissato al 30 novembre di ogni anno e, per la prima volta, al 30 novembre 2019; 
- a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma 

nazionale di sostegno del settore vino (P.N.S.) è commisurato alla relativa dotazione 
finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia per il finanziamento delle misure 
previste dal P.N.S. medesimo; 

- a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento 
degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi saranno 
proporzionalmente ridotti; 

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo n. 
249006 del 28.05.2021 che, limitatamente alla campagna 2021/2022, stabilisce che “il termine 
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 15 
luglio. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è 
fissato al 15 febbraio”; 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo n. 
325311 del 15.07.2021 con cui il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto 
della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 2021/2022 è 
posticipato al 31 luglio 2021; 
Preso atto che la dotazione finanziaria nazionale disponibile per la misura della riconversione 
e ristrutturazione dei vigneti è garantita fino all’esercizio finanziario 2022/2023 (16/10/2022 – 
15/10/2023); 
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo n. 
115575 del 10.03.2021, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le 
Province autonome per la campagna 2021/2022 per l’attuazione delle misure del sopra 
richiamato Programma nazionale di sostegno, che assegna alla misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigenti un plafond finanziario pari ad € 3.069.862,00; 
Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 
1967 del 15 maggio 2017, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento 
(UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamento delegato (UE) n. 



COD. PRATICA: 2022-002-374 

segue atto n. 262  del 14/01/2022  3 

2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le 
comunicazioni relative agli anticipi; 
Vista la D.G.R. n. 453/2021 con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione degli 
aiuti previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 
2021/2022 e che ha tra l’altro incaricato il Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole 
e delle filiere agroalimentari di emanare il bando di evidenza pubblica per la concessione degli 
aiuti previsti dalla misura; 
Visto che con la D.G.R. n. 453/2021 sono state rimodulate le assegnazioni finanziarie 
regionali del P.N.S. per l’annualità 2021/2022, destinando alla misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti per l’annualità 2021/2022 risorse pari ad € 1.000.000; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 6174 del 22.06.2021 e succ. mod. e int. con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande per la 
concessione degli aiuti previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
per l’annualità 2021/2022, ivi compreso il prezzario regionale per l’attuazione dalla misura di 
cui all’allegato B) al medesimo atto; 
Atteso che il bando regionale per l’annualità 2021/2022 di cui alla D.D. n. 6174/2021, 
stabilisce tra l’altro quanto segue: 
- per l’annualità 2021/2022 le domande saranno ammesse a contributo secondo l’ordine 

dell’eventuale graduatoria, fino ad esaurimento del budget disponibile, al netto delle somme 
già impegnate per i pagamenti a saldo delle domande di aiuto 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021 con scadenza fine dei lavori il 20 giugno 2022;  

- in caso di richiesta di pagamento dell’anticipo, la Regione potrà concederlo provvisoriamente 
fino ad un massimo 80% del contributo assentito, in conformità a quanto stabilito nelle 
istruzioni operative emanate da AGEA – O.P. n. 55 del 21.06.2021; 

- la percentuale dell’anticipo concedibile di cui al paragrafo precedente sarà definitivamente 
stabilita contestualmente all’atto di approvazione della finanziabilità delle domande di aiuto 
presentate per l’annualità 2021/2022; 

- la compensazione delle perdite di reddito, può ammontare fino al 100% della perdita e non 
può comunque superare l’importo massimo complessivo di 2.000,00 € ad ettaro, calcolato 
sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862; 

- il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti è erogato in maniera forfettaria 
ad ettaro, nel limite massimo del 50%, sulla base dei costi effettivamente sostenuti calcolati 
con riferimento al prezzario regionale di cui all’allegato B) al medesimo atto; 

- con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere 
agroalimentari, saranno definiti gli importi forfettari dei contributi concessi per le diverse 
attività previste dalla misura, che in ogni caso saranno compresi tra i valori minimo e 
massimo riportati nella tabella 1) di cui all’articolo 9 del bando regionale; 

Considerato che il richiedente, all’atto della presentazione della domanda di sostegno, aveva 
la possibilità di scegliere la modalità prescelta per l’erogazione dell’aiuto tra pagamento a 
collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato, previa presentazione di una cauzione a 
favore dell’AGEA, prima della conclusione dei lavori; 
Atteso che nel caso di scelta di pagamento a collaudo, l’accesso alla misura prevede la 
presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il relativo 
pagamento, tra il 20 marzo e il 20 giugno 2022, mentre nel caso di pagamento anticipato, è 
prevista la presentazione di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento dell’anticipo 
fino ad un massimo dell’80% del contributo concesso e, successivamente, la presentazione di 
una domanda di pagamento a saldo tra il 20 marzo 2023 e il 31 maggio 2023 per il collaudo 
delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante; 
 Ritenuto pertanto necessario, stabilire quanto segue: 
- dichiarare l’ammissibilità delle domande di sostegno presentate per l’annualità 2021/2022 

sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione stabiliti dal bando regionale di cui alla 
D.D. n. 6174/2021; 

- concedere un anticipo pari al 65% del contributo richiesto spettante per le domande di aiuto 
con richiesta di pagamento dell’anticipo; 
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- rinviare l’eventuale concessione ed erogazione del saldo del contributo spettante, 
all’assegnazione alla Regione delle risorse finanziarie per le annualità 2022 e successive, 
sulla base del cronoprogramma per la fine dei lavori indicato nella domanda di sostegno e 
dell’esito dei collaudi; 

Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 3817 del 24.05.2021, concernente 
l’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
regolamento delegato n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per 
quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti; 
Vista la circolare di AGEA n. 27 del 14.07.10, prot. UMU.2010.1091 concernente la procedura 
delle garanzie fidejussorie informatizzate; 
Viste le istruzioni operative dell’AGEA – O.P. n. 55 del 21.06.2021, prot. n. ORPUM.44733, 
concernenti l’O.C.M. unica - Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46, relativamente alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti per 
la campagna 2021/2022; 
Visto il protocollo di intesa ed il relativo allegato sottoscritto tra l’AGEA – O.P. e la Regione 
Umbria per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande ai sensi 
della normativa comunitaria sull’OCM vino per le misure della ristrutturazione e riconversione, 
degli investimenti e della vendemmia verde; 
Atteso che le istruzioni operative AGEA n. 55 DEL 21.06.2021 sopra richiamate stabiliscono 
tra l’altro quanto segue: 
-   la Regione, in qualità di Ente istruttore, accerta la ricezione delle domande e dei relativi 

allegati, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione 
allegata; 

- la verifica di ricevibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo 
presente nella specifica applicazione disponibile sul portale SIAN; 

- la Regione effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui 
documenti ad esse allegati; 

- la verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo 
presente nella specifica applicazione disponibile sul portale SIAN; 

- la Regione definisce la finanziabilità e l’eventuale graduatoria delle domande registrando gli 
esiti mediante specifica applicazione disponibile sul portale SIAN, dandone comunicazione 
al beneficiario e ne comunica l’esito ai richiedenti esclusivamente via PEC; 

Visto il manuale delle procedure AGEA inerenti le attività di controllo delegate per l’attuazione 
della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
Esaminate le domande presentate per la campagna 2021/2022 per le quali sono stati 
effettuati i controlli di ricevibilità ed ammissibilità previsti dalla disposizioni AGEA – O.P. sopra 
richiamate; 
Preso atto dell’esito dei controlli in loco ex-ante di competenza dell’AGEA – O.P., così come 
stabilito nelle istruzioni operative dello stesso organismo pagatore; 
Vista la nota prot. n. 2474 del 7.01.2022 inviata da The Italian Retreat srl con cui si comunica 
che per mero errore materiale è stato inserito nella domanda n.25380269974 un sesto di 
impianto non corretto e non modificabile nel SIAN prima della definizione dell’ammissibilità;  
Ritenuto di poter riconoscere l’errore materiale effettuato da The Italian Retreat srl e stabilire 
l’ammissibilità con riserva della domanda n. 25380269974, subordinandola alla rettifica che 
l’azienda si impegna a fare non appena sarà possibile completare nel SIAN le procedure 
relative alle “Modifiche minori” tra cui rientra la rettifica del sesto di impianto in questione; 
Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, dichiarare ricevibili ed 
ammissibili agli aiuti previsti dalla normativa in oggetto, n. 54 domande presentate per la 
campagna 2021/2022, così come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 
Considerato che la domanda n. 25380257383 di Giorgetti Iacopo è risultata inammissibile per 
l’assenza della documentazione specifica di cui all’articolo 8 del bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 6174/2021 (assenza di richiesta di autorizzazione al reimpianto 
anticipato - modello ARA); 
Viste le rinunce presentate da: 
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- Società agricola Fontanelle per le domande n. 25380221165,  
- Società agricola Fontanelle per le domande n. 25380221090,  
- Società agricola Picciolini Franco & C. ss per la domanda n. 25380216041  
- Brugnoni società agricola semplice ss per la domanda n. 25380227931; 
Atteso che: 
- la dotazione finanziaria della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 

l’annualità 2021/2022 assegnata con il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali n. 115575/2021 e rimodulata con la D.G.R. n. 453/2021 è pari 
ad € 1.300.000,00; 

- le risorse già impegnate relative alle annualità precedenti ammontano a € 314.939,00 così 
ripartiti: 

- l’importo complessivo impegnato con la D.D. n. 10427/18  necessario per liquidare i contributi 
a saldo nella campagna 2021/2022 relativi a domande di sostegno presentate nell’annualità 
2018/2019 è pari ad € 37.341,66; 

- l’importo complessivo impegnato con la D.D. n. 10621/19  necessario per liquidare i contributi 
a saldo nella campagna 2021/2022 relativi a domande di sostegno presentate nell’annualità 
2019/2020 è pari ad € 159.768,36; 

- l’importo complessivo impegnato con la D.D. n. 854/21  necessario per liquidare i contributi a 
saldo nella campagna 2021/2022 relativi a domande di sostegno presentate nell’annualità 
2020/2021 è pari ad € 117.829,11; 

Ritenuto opportuno, sulla base delle risorse disponibili per la misura rimodulate con la D.G.R. 
n. 453/2021 e delle risorse già impegnate come specificato al paragrafo precedente, 
concedere ai beneficiari della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 
l’annualità 2021/2022, gli importi di contributo previsti per le diverse attività, così come riportati 
all’articolo 9, lettera b), tabella 1) del bando regionale; 
Atteso che il plafond necessario per finanziare tutte le domande di sostegno dichiarate 
ammissibili per l’annualità 2021/2022, relativamente alla liquidazione degli anticipi pari al 65% 
del contributo e del saldo pari al 100% del contributo per le domande ammesse con 
pagamento a collaudo, è pari a complessivi € 945.574,00 (di cui € 837.748,00 per gli anticipi e 
€ 107.826,00 per le domande a collaudo), come riportato nell’allegato A), parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 
Preso atto che le risorse disponibili di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 453/2021 sono 
sufficienti per finanziare tutte le domande ammissibili come da allegato A) al presente atto per 
gli importi a saldo 2021/2022;  
Ritenuto pertanto non necessario stilare la graduatoria di merito delle n. 54 domande di 
sostegno dichiarate ammissibili per l’annualità 2021/2022, così come previsto dall’articolo 11 
del bando regionale, in quanto tutte le domande sono finanziabili; 
Precisato che, in fase di collaudo degli interventi realizzati e di verifica dei costi sostenuti a 
seguito della domanda di pagamento a saldo, il contributo forfetario concesso non può in ogni 
caso superare il limite massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti; 
Atteso che, sulla base del cronoprogramma degli interventi indicato da ciascun beneficiario 
nella domanda di sostegno 2021/2022, le risorse per i pagamenti in anticipo e a saldo relative 
alle domande dichiarate ammissibili ammontano ad un totale di € 1.396.668,7 ripartite ed 
imputate alle diverse annualità come segue: 
€ 837.748,00 per i pagamenti degli anticipi nell’annualità 2021/2022; 
€ 107.826,00 per i pagamenti a collaudo nell’annualità 2021/2022; 
€ 451.095,00 per i pagamenti a saldo nell’annualità 2022/2023; 
Atteso che le eventuali richieste di variante concernenti la modifica del cronoprogramma degli 
interventi, potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da 
parte della Regione, per l’esercizio finanziario interessato; 
Ritenuto pertanto necessario per quanto sopra esposto assumere le conseguenti 
determinazioni; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 
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1. di dare atto, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva della misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti  per l’annualità 2021/2022 rimodulata con la 
D.G.R. n. 453/2021 pari ad € 1.300.000,00, che l’importo già impegnato necessario per 
liquidare i contributi a saldo nella campagna 2021/2022 relativi a domande di sostegno 
presentate nelle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 è pari a complessivi € 
314.939,00, come dettagliato in premessa; 

2.  di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle domande di sostegno e dichiarare 
ricevibili ed ammissibili agli aiuti previsti dalla normativa in oggetto, n. 54 domande 
presentate per la campagna 2021/2022, così come riportato nell’allegato A), parte 
integrante e sostanziale al presente atto per l’importo complessivo di € 1.396.668,7; 

3. di prendere atto dell’errore materiale commesso nella compilazione della domanda n. 
25380269974 di The Italian Retreat srl; 

4. di ammettere con riserva la domanda n. 25380269974 di The Italian Retreat 
subordinandola alla rettifica che l’azienda si impegna a fare non appena sarà possibile 
completare nel SIAN le procedure relative alle “Modifiche minori” tra cui rientra la rettifica 
del sesto di impianto in questione 

5. di stabilire la finanziabilità delle domande riportate nell’allegato A) al presente atto per il 
contributo indicato per ciascun beneficiario per complessivi € 1.396.668,70 di cui € 945.574 
riguardanti l’esercizio finanziario 2021/2022 (€ 107.826 per il pagamento delle domande a 
collaudo e  € 837.748,00 per il pagamento degli anticipi); 

6. di non ritenere necessario stilare la graduatoria di merito delle n. 54 domande di aiuto 
dichiarate ammissibili, così come previsto  dall’articolo 11 del bando regionale, in quanto 
tutte le domande ammissibili sono finanziabili; 

7.  di stabilire per le domande di aiuto presentate con richiesta di pagamento dell’anticipo la 
concessione provvisoria del solo anticipo pari 65% del contributo richiesto; 

8.  di dare atto che, sulla base del cronoprogramma degli interventi indicato da ciascun 
beneficiario nella domanda di sostegno 2021/2022, le risorse necessarie per i pagamenti a 
saldo per l’annualità 2023 relativi alle domande dichiarate ammissibili sono pari a: 
a) € 451.095,00 per i pagamenti a saldo nell’annualità 2022/2023; 

9. che le eventuali richieste di variante concernenti la modifica del cronoprogramma degli 
interventi, potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse 
da parte della Regione, per l’esercizio finanziario interessato; 

10. di dichiarare inammissibile la domanda n. 25380257383 di Giorgetti Iacopo per 
l’assenza della documentazione specifica di cui all’articolo 8 del bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 6174/2021 (assenza di richiesta di autorizzazione al 
reimpianto anticipato - modello ARA); di cui all’articolo 8 dell’allegato A del bando approvato 
con determinazione dirigenziale n. 6174/2021; 

11. di accogliere le rinunce presentate  
-Società agricola Fontanelle per la domanda n. 25380221165,  

     -Società agricola Fontanelle per la domanda n. 25380221090,  
     -Società agricola Picciolini Franco & C. ss per la domanda n. 25380216041  
     -Brugnoni società agricola semplice ss per la domanda n. 25380227931; 
12. di precisare che per le domande con pagamento anticipato risultate ammissibili per 

l’annualità 2021/2022, l’erogazione del sostegno è subordinata alla presentazione della 
dichiarazione di inizio lavori contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria 
a favore dell’AGEA – O.P., secondo quanto previsto dalla AGEA con circolari prot. n. 
697/UM del 19.03.2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14.07.2010 e s.m.i. e della 
presentazione della richiesta di collaudo con apposita domanda di pagamento a saldo entro 
il 31 maggio 2023; 

13. di precisare che per tutte le domande con pagamento a collaudo risultate ammissibili per 
l’annualità 2021/2022, l’erogazione del sostegno è subordinata alla presentazione della 
richiesta di collaudo e di apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno 2022, 
nonché alla verifica positiva delle opere realizzate e della relativa documentazione di 
spesa, con le modalità stabilite dall’AGEA – O.P. nelle istruzioni operative di AGEA n. 
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55/2021 e dal bando regionale; 
14. di notificare via PEC ai produttori interessati i contenuti del presente atto con la richiesta 

della documentazione prevista dal bando regionale e dall’AGEA - O.P. ai fini del 
pagamento dell’aiuto; 

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
16. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2, e di dare atto 

che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1 sono stati assolti con l’atto 
DD 6174/2021; 

17. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 13/01/2022 L’Istruttore 

- Fabrizio Colasurdo 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 14/01/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Daniela Toccacelo 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 14/01/2022 Il Dirigente  

Daniela Toccacelo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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