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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

SVILUPPUMBRIA S.p.A
PERUGIA
Avviso pubblico voucher per servizi consulenziali - 2018. Proroga della scadenza al 5 luglio 2019 ed incremento
dello stanziamento iniziale. Rettifica artt. 2 e 7.

Premesso che:
-

con Determina Dirigenziale n. 1498 del 18/02/2019 la Regione Umbria autorizza Sviluppumbria
S.p.A. a prorogare la data di scadenza della presentazione della domanda di contributo nella
forma di Voucher per Servizi Consulenziali 2018 fino alle ore 13.00 del giorno 5 luglio 2019;

-

con la medesima Determina la Regione Umbria dispone di incrementare l’importo del
finanziamento sino ad un totale di 800.000,00 somma comprensiva dello stanziamento
previsto dalla DGR n. 1393/2018 per l’Avviso Voucher anno 2018;

tutto quanto sopra premesso si procede a rettificare gli articoli 2 e 7 dell’Avviso pubblico Voucher
per servizi consulenziali 2018, pubblicato sul Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» Serie Avvisi e Concorsi - n. 60 del 11 dicembre 2018, modificato con il «Bollettino Ufficiale» - Serie
Avvisi e Concorsi n. 17 del 10/04/2018, e con il «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi n. 64
del 27/12/2018, come di seguito, fermo restando tutto il resto:
Art. 2. DOTAZIONE FINANZIARIA
L’Avviso voucher, per l’esercizio 2018, prevede che Sviluppumbria Spa eroghi a favore di micro,
piccole e medie imprese aventi sede operativa nella Regione Umbria, contributi a titolo di
interventi a fondo perduto nella forma di voucher.
La dotazione finanziaria è di € 800.000,00 comprensiva della somma stanziata a valere sul
Programma per l’Internazionalizzazione delle Imprese anno 2018, approvato con DGR
1323/2018.
Tali risorse potranno essere integrate con eventuali dotazioni aggiuntive disposte dalla Regione
Umbria.
E’ prevista una riserva del 30% delle risorse stanziate, pari a euro 100.000, salvo dotazioni
aggiuntive, per la presentazione di progetti da parte di imprese non-esportatrici, come previsto
all’art. 4.
Qualora i progetti presentati da parte di imprese non-esportatrici non assorbano le risorse
finanziarie inizialmente loro riservate, le risorse residue saranno utilizzabili per gli altri progetti
presentati da parte delle altre imprese esportatrici. Viceversa, qualora i progetti presentati da
parte di imprese esportatrici non assorbano tutte le risorse finanziarie inizialmente previste, le
risorse residue saranno utilizzabili per gli altri progetti presentati da parte delle altre imprese nonesportatrici fino ad esaurimento totale delle risorse disponibili.
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Art. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
I beneficiari possono presentare la domanda di contributo a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul BURU e fino alle ore 13.00 del giorno 5 luglio 2019 salvo esaurimento delle
risorse stanziate di cui all’art. 2 del presente Avviso.
A Pena l’esclusione, ogni Beneficiario può presentare una sola richiesta di contributo.
La richiesta di accesso all’agevolazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica
compilando il Modulo di Domanda (Allegato 1) accessibile dal sito www.sviluppumbria.it nella
pagina dedicata, e quindi inviandolo via PEC a sviluppumbria@legalmail.it. La Domanda deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in corso di validità allegando
obbligatoriamente la seguente documentazione:
i) Scheda anagrafico/informativa (Allegato n. 2) sottoscritta dal professionista o dal legale
rappresentante della società fornitrice con allegato documento di identità valido;
ii) Preventivo di spesa (secondo il modello, allegato 3);
iii) Curriculum Vitae, della persona giuridica/studio associato (Curriculum vitae del “fornitore
persona giuridica” e dell’esperto/i individuato/i dal “fornitore persona giuridica/studio
associato”), dei professionisti singoli o associati, da cui si evinca esperienza almeno
triennale documentata nello specifico ambito tecnico oggetto della fornitura richiesta;
Ciascun fornitore si impegna a trasmettere all’impresa la documentazione richiesta, mediante
autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore e corredata dalla sua copia
del documento d’identità in corso di validità.
Invio di tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere effettuato dalla casella PEC
dell’impresa richiedente all’indirizzo sviluppumbria@legalmail.it. La PEC deve avere per oggetto la
seguente dicitura “POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.1 - Avviso pubblico Voucher per servizi
consulenziali – 2018.
Non saranno considerate valide le PEC aventi data e ora della ricevuta di accettazione rilasciata dal
provider di PEC del richiedente non rientranti nel periodo temporale sopra stabilito per la
trasmissione.
Non saranno ritenute ricevibili le domande di contributo compilate e/o presentate con modalità
diverse (a mano, tramite Raccomandata, ecc.) dall’invio telematico come sopra precisato.
Ai fini della redazione e presentazione di ogni domanda di ammissione a contributo l’impresa
dovrà disporre:
x di una marca da bollo da € 16,00 il cui numero di matricola e la data di emissione vengano
inserite sulla domanda di richiesta del contributo;
x di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante, tale indirizzo PEC farà
fede ai fini della notifica di tutte le comunicazioni da parte di Sviluppumbria;
x del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
I servizi oggetto del Voucher dovranno essere erogati successivamente alla data di comunicazione
dell’atto di concessione come previsto al precedente art. 6.3 dello stesso.
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L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive
modiﬁcazioni) è assicurato mediante:
• annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa; •
inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si
evinca il numero identiﬁcativo (seriale);
• dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento.
T/0127 (Gratuito)
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI CASCIA
Avviso di deposito e pubblicazione del Piano Regolatore parte operativa adottato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 3 dell’11 febbraio 2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
Visto l’art. 31 della L.R. 1/2015;
RENDE NOTO

Che, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sono depositati, presso la medesima Area, gli atti costituenti il Piano in
oggetto.
Chiunque ha facoltà di prenderne visione durante gli orari di ufficio e per tutto il periodo di pubblicazione.
Le eventuali osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate presso l’Area Territorio entro 60 giorni dalla
data del presente avviso e chiunque ne potrà prendere visione ed estrarne copia.
Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, chiunque ne abbia interesse può presentare
repliche.
Cascia, lì 26 febbraio 2019
Il responsabile dell’Area Territorio
LUCIA MARCACCIOLI

T/0128 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI GUBBIO

Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 dell’8 febbraio 2019. Piano Regolatore Generale, parte strutturale:
aggiornamento art. 32, comma 9, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, comportante variante semplificata ai sensi
dell’art. 32, comma 4, lett. g). Diga di Casanuova sul fiume Chiascio e rete sentieristica di interesse regionale.

….(omissis)….
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
Visto il parere espresso dalla II Commissione consiliare nella seduta del 5 febbraio 2019;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’Ente (sicr@web);
Alla presenza di n. 21 consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:
Favorevoli n. 21 unanimità.
DELIBERA

1) Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 28, c. 10, in materia idraulica, visto il verbale di seduta della
Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, integrata da geologo, del 9 agosto 2018;
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2) Di dare atto del parere di non rilevanza a fini dell’art. 89 DPR 380/2001 pervenuto con ns. prot. 38079 del 15
ottobre 2018 dal Servizio Geologico della Regione Umbria;
3) Di adottare la variante n. 25 al Piano Regolatore Generale, parte strutturale, costituita dai seguenti elaborati:
— Es. 2 - Norme tecniche di attuazione;
— Es. 3 - Rete ecologica, in scala 1:50.000, relativa all’intero territorio comunale;
— Es. 4 - Carta dei contenuti urbanistici ed ambientali, in scala 1:10.000, relativa all’intero territorio comunale;
— Es. 5 - Carta dei contenuti urbanistici, paesaggistici e dei vincoli, in scala 1:10.000, relativa all’intero territorio
comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito
riportata:
alla presenza di n. 21 consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata:
favorevoli n. 21 unanimità.
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario generale
CLAUDIA BIANCHI

Il presidente del Consiglio
GIUSEPPE BIANCARELLI

T/0129 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI NARNI
Pubblicazione per estratto della delibera di C.C n. 7/2019. “Integrazione deliberazione n. 90 del 22 novembre 2018
di approvazione della proposta di variante al PRG parte strutturale e operativa per consentire le premialità e la
compensazione di cui all’art. 40 della L.R. 1/2015 per un immobile sito in via Toiano su area del comune di Narni
come individuato al N.C.T al foglio 51 particella 88, come previsto dall’art. 32 c. 3 L.R. 1/2015 del Testo Unico per
il governo del territorio L.R. 1/2015 e conseguente conferma.”.

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA

1) di integrare la deliberazione consiliare n. 90 del 22 novembre 2018 di approvazione della proposta di variante al
PRG parte strutturale e operativa per consentire le premialità e la compensazione di cui all’art. 40 della L.R. 1/2015
per un immobile sito in via Toiano su area del comune di Narni come individuato al N.C.T al foglio 51 particella 88,
come previsto dall’art. 32 c. 3 L.R. 1/2015 del testo unico per il Governo del Territorio L.R. 1/2015, dando atto che la
Regione Umbria Servizio Urbanistica con determinazione dirigenziale n. 6880 dell’8 gennaio 2019 ha espresso il parere
favorevole alla variante e ha ritenuto di poter procedere ai sensi del comma 3 art. 32 della L.R. 1/2015 senza ricorrere
alla Conferenza istituzionale;
2) di confermare, così integrata dal parere di cui al punto 1 del presente deliberato, quanto già precedentemente
deliberato con il precedente atto n. 90 del 22 novembre 2018 e quindi:
1. approvare la variante parziale al PRG-PS/PO di cui al titolo, con gli elaborati allegati alla D.C.C. n. 65 del 13
settembre 2018 dando atto che, ai sensi degli artt. 218 e 219 della L.R. 1/2015 al momento della efficacia della variante
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l’area destinata alla viabilità sarà gravata dal vincolo preordinato all’esproprio, mentre in merito alla dichiarazione di
pubblica utilità, come chiaramente disposto dall’art. 222 della L.R. medesima, essa avrà luogo al momento dell’approvazione del progetto definitivo o esecutivo;
2. dare atto che i titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi sono subordinati alla stipula della convenzione
secondo l’allegato schema;
3. autorizzare il dirigente dell’Area Dipartimentale gestione e organizzazione del territorio ad apportare ai succitati
schemi d’atto le eventuali precisazioni, integrazioni e modifiche non sostanziali che si renderanno necessarie al
momento della stipula;
4. demandare al dirigente Area Dipartimentale gestione e organizzazione del territorio gli adempimenti previsti
dalla L.R. 1/2015 per l’invio della presente deliberazione alla Regione Umbria (S.I.TER.) ai fini della sua pubblicazione,
in estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. dare atto che la presente non comporta immediato impegno di spesa;
6. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il dirigente
ANTONIO ZITTI

T/0130 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
COMUNE DI SPOLETO
Avviso di deposito variante parziale al PRG - parte strutturale (approvato con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio
2008 e n. 10 del 10 aprile 2014) adottato con delibera di C.C. n. 1 del 4 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 32 della L.R.
1/2015 commi 3 e 4.

IL DIRIGENTE
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 1 del 4 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
adottata la variante al P.R.G. parte strutturale (approvato con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 e n. 10 del 10
aprile 2014) di cui all’oggetto.
Visto l’art. 32, commi 3 e 4, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.
Visti inoltre gli artt. 28, 29 e 30 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.
Verificato che con determinazione dirigenziale regionale n. 3592 del 13 aprile 2018 è stata espressa la non necessità
di sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante al PRG.
Verificato che con nota ns. prot. n. 39962 del 4 luglio 2018, la Regione Umbria - Servizio Geologico, ha trasmesso
il proprio parere geologico con esito favorevole, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, in merito alla compatibilità
della variante al P.R.G. parte strutturale con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche
del territorio interessato dalla variante.
Di dare atto che nel periodo di pubblicazione la variante al PRG parte strutturale verrà inviata alla ASL territorialmente competente per il parere inerente la verifica di carattere igienico-sanitaria a norma dell’art. 28 comma 2 della
L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.
AVVISA

— Che gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.R.G. parte strutturale in oggetto sono depositati presso la
Segreteria comunale (Direzione tecnica-urbanistica - piazza della Genga, n. 4) e pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente con facoltà per chiunque di prenderne visione e di presentare osservazioni.
— Che il deposito degli atti suddetti avrà la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
— Che chiunque, entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del suddetto periodo, può presentare osservazioni per iscritto al sindaco del Comune in duplice copia di cui una in carta bollata da euro 16,00.
— Che le osservazioni presentate saranno depositate presso la Segreteria comunale (Direzione tecnica-urbanistica
- piazza della Genga, n. 4) e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia.
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— Che entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni chiunque
ne abbia interesse potrà presentare una breve replica.
Spoleto, lì 15 febbraio 2019

T/0131 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. 1/2015)

________________________________________________________________________
PROVINCIA DI PERUGIA
Istanza da parte della sig.ra Migliorati Monica, in qualità di legale rappresentante dell’impresa “Camping Punta
Navaccia s.a.s.” con sede in via Navaccia, n. 4 nel comune di Tuoro sul Trasimeno (PG), per il rinnovo di una concessione sul demanio regionale del Lago Trasimeno in località Punta Navaccia, nel comune di Tuoro sul Trasimeno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Vista l’istanza prot. n. E. 41349 del 15 novembre 2018 da parte della sig.ra Migliorati Monica, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa PUNTA NAVACCIA s.a.s., con sede a Tuoro sul Trasimeno (PG) in via Navaccia, n. 4 - Località
Punta Navaccia, tendente ad ottenere il rinnovo concessione di un’area demaniale regionale del Lago Trasimeno in
località Punta Navaccia, nel comune Tuoro sul Trasimeno, identificata catastalmente al foglio 25 part. le 86/r - 114/r
- 146/r - 113/r - 137/r - 152/r - 203/r per uso “porto canale-specchio d’acqua”.
Visti gli elaborati tecnici allegati;
Visti il R.D. n. 959/1913 e l’art. 59 del D.P.R. n. 616 /1977;
Visto il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze
approvato con R.D. del 1° dicembre 1895, n. 726;
Visti l’art. 3 della L.R.U. n. 39/80, il D.lgt. n. 112 /1998 e la L.R. n. 3/1999;
RENDE NOTO

— che la domanda sopra indicata è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio del Comune di Tuoro sul
Trasimeno, la inserzione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la pubblicazione sul sito
internet della Provincia di Perugia;
— che la pubblicazione avrà luogo per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
— che durante detto periodo la domanda con gli allegati disegni resterà depositata presso gli Uffici municipali di
Tuoro sul Trasimeno, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare le eventuali opposizioni, avvertendo però che le stesse non saranno prese in considerazione se prodotte oltre il periodo di pubblicazione
o se non redatte in carta bollata;
— che il sindaco del Comune di Tuoro sul Trasimeno è incaricato della esecuzione della presente richiesta;
— che trascorso il periodo di pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune - sarà restituita unitamente agli atti
trasmessi ed alle eventuali opposizioni presentate, corredata della relazione attestante l’avvenuta affissione, con la
esplicitazione delle eventuali opposizioni.
Passignano sul Trasimeno, lì 11 febbraio 2019
Il dirigente del servizio
SERGIO FORMICA

T/0132 (A pagamento)
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PROVINCIA DI PERUGIA
Istanza da parte della sig.ra Migliorati Monica, in qualità di legale rappresentante dell’impresa “Camping Punta
Navaccia s.a.s.” con sede in via Navaccia, n. 4, località Punta Navaccia, nel comune di Tuoro sul Trasimeno (PG),
per il rinnovo di una concessione sul demanio statale del Lago Trasimeno, nel comune di Tuoro sul Trasimeno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Vista l’istanza prot. n. E. 39080 del 25 ottobre 2018 da parte della sig.ra Migliorati Monica, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa Camping Punta Navaccia s.a.s., con sede a Tuoro sul Trasimeno (PG) in via Navaccia.
n. 4, località Punta Navaccia, tendente ad ottenere rinnovo concessione di un’area demaniale statale del Lago Trasimeno in località Punta Navaccia, nel comune Tuoro s/T., identificata catastalmente al foglio 25 part.le 103 - 143 - 80
- 79 - 133 - 134 - 112 - 82/r - 113/r - 83/r - 146/r - 137 per uso “Campeggio”.
Visti gli elaborati tecnici allegati;
Visti il R.D. n. 959/1913 e l’art. 59 del D.P.R. n. 616 /1977;
Visto il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze
approvato con R.D. del 1° dicembre 1895, n. 726;
Vistil’art. 3 della L.R.U. n. 39/80, il D.lgt. n. 112 /1998 e la L.R. n. 3/1999;
RENDE NOTO

— che la domanda sopra indicata è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tuoro sul
Trasimeno, la inserzione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e la pubblicazione sul sito
internet della Provincia di Perugia;
— che la pubblicazione avrà luogo per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
— che durante detto periodo la domanda con gli allegati disegni resterà depositata presso gli Uffici municipali di
Tuoro sul Trasimeno, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare le eventuali opposizioni, avvertendo però che le stesse non saranno prese in considerazione se prodotte oltre il periodo di pubblicazione
o se non redatte in carta bollata;
— che il sindaco del Comune di Tuoro sul Trasimeno è incaricato della esecuzione della presente richiesta,
— che trascorso il periodo di pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune - sarà restituita unitamente agli atti
trasmessi ed alle eventuali opposizioni presentate, corredata della relazione attestante l’avvenuta affissione, con la
esplicitazione delle eventuali opposizioni.
Passignano sul Trasimeno, lì 14 febbraio 2019
Il dirigente del servizio
SERGIO FORMICA

T/0133 (A pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso di revoca del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
vacante di dirigente medico di medicina nucleare (Area della medicina diagnostica e dei servizi).

Con deliberazione del direttore generale 12 febbraio 2019, n. 284 è stata disposta la revoca del pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di dirigente medico di medicina
nucleare (Area della medicina diagnostica e dei servizi) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 58
del 27 novembre 2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 dell’8 gennaio 2019 con scadenza 7
febbraio 2019, in quanto non è conforme alle disposizioni, in materia concorsuale, introdotte dalla legge di bilancio
30 dicembre 2018, n. 145.
Pertanto, si rinvia all’emanazione di un nuovo bando che consente la partecipazione alla procedura concorsuale
anche ai medici iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella medesima specifica disciplina bandita,
così come previsto dall’art. 1 commi 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi alla Direzione Personale - Ufficio Reclutamento risorse umane - Torre A - Ellisse del P.O. “S. Maria della Misericordia” - piano IV - Perugia (Tel. 0755786074 0755786045- 0755786022 - 0755786023), dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Perugia, lì 26 febbraio 2019
Il direttore generale
EMILIO DUCA

T/0134 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
TERNI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (Approvata con delib. n. 154 del 7 febbraio 2019).

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
DI PATRIZI
MICI
FIORENZO GOUMA
ROMILDO
GRASSI
ROMANO
ATTEO
PRIOLETTA

NOME
MICOL SOLE
EDISON
KAIO MOOR
BARBARA
VERONICA
LUIGI
ELISABETTA
ILENIA

Terni, lì 11 febbraio 2019
D’ordine del Direttore Generale
Il dirigente direzione risorse umane
CINZIA LEONI
T/0135 (A pagamento)
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA
Avviso per la formazione di una graduatoria aziendale di medici aspiranti alla attribuzione di incarichi provvisori
e/o di sostituzione nel servizio di emergenza sanitaria territoriale - 118.

L’emanazione dell’avviso pubblico è stata disposta con delibera del direttore generale n. 197 del 6 febbraio 2019.
I requisiti specifici di ammissione all’avviso pubblico sono i seguenti:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo professionale dei medici;
c) possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell’art.
92 comma 4 e dell’art. 96 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i..
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta resa legale, datata e firmata a pena di esclusione, deve
essere indirizzata all’Azienda USL Umbria 1 - Ufficio convenzioni - via Giacomo Matteotti, 123 - 06059 Todi (PG). La
domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il giorno 6 marzo 2019 e farà fede il timbro
postale di spedizione.
Il testo integrale del bando, con il modulo della domanda, è disponibile sul sito aziendale: www.uslumbria1.gov.it
nella sezione “Albo pretorio” - Pubblicazioni in corso - Avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie, comunicazioni,
informazioni complementari.
Per eventuali informazioni, consultare il suddetto sito web o rivolgersi all’Ufficio convenzioni di Todi: 075/8858257
-237-239 - 385 orario d’ufficio.
Perugia, lì 26 febbraio 2019
Il direttore generale
ANDREA CASCIARI

T/0136 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
TERNI
Estratto avviso pubblico per titoli e colloquio per eventuali assunzioni a tempo determinato a posti di dirigente
medico - Disciplina: gastroenterologia.
SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per eventuali assunzioni a tempo determinato a posti di dirigente medico - Disciplina: gastroenterologia - Area medica e delle specialità mediche.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web della A.U.S.L. Umbria 2 www.uslumbria2.it a partire dal giorno di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del presente estratto, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione sarà le ore 14,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il responsabile
del procedimento
ANNA RITA GIANNANGELI

T/0137 (A pagamento)

Il direttore
direzione amm.ne del personale
PIERO CARSILI
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
TERNI
Avviso per la formazione di una graduatoria Aziendale di medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisori
e/o di sostituzione per l’effettuazione del servizio di E.S.T. - Emergenza Sanitaria Territoriale (118).

In conformità alle previsioni dell’art. 15 comma 12 e dell’art. 97 comma 5 dell’ACN per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed
integrazioni siglato in data 29 luglio 2009, ed in esecuzione della delibera del direttore generale n. 210 del 14 febbraio
2019 è indetto avviso pubblico per la formazione di una graduatoria aziendale da utilizzare per il conferimento di
incarichi provvisori per l’effettuazione di servizio di E.S.T. - Emergenza Sanitaria Territoriale (118).
Il relativo bando è pubblicato integralmente sul sito internet www.uslumbria2.it nella sezione “Albo pretorio” e
nella sezione “Concorsi”.
La graduatoria aziendale di cui trattasi avrà applicazione a decorrere dalla sua operatività e resterà valida fino all’approvazione di una nuova graduatoria, che sarà riformulata dopo la pubblicazione della graduatoria regionale anno
2020.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie Avvisi e Concorsi.
La domanda indirizzata alla USLUmbria2 - Direzione Amministrazione medicina convenzionata territoriale specialistica - via Bramante, n. 37 - CAP 05100 Terni, dovrà essere inviata unitamente a copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro dell’Ufficio postale).
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante all’incarico oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disquidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il bando integrale e Il modulo di domanda di partecipazione è disponibile sul sito aziendale www.uslumbria2.it
nella sezione “Concorsi” seguendo le relative istruzioni indicate nel sito medesimo.
Per informazioni tel. n. 0744/204880, 0743/210314, 0744/204840.
Il direttore generale
IMOLO FIASCHINI

T/0138 (A pagamento)
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ENTI VARI E PRIVATI

G.A.L. MEDIA VALLE DEL TEVERE
TORGIANO (PG)
PSR UMBRIA 2014/2020 Misura 19 - sottomisura 19.2 - azione 8 - Riqualificazione del patrimonio paesaggistico e storico culturale pubblico delle aree rurali e dei borghi della Media Valle del Tevere.

GRADUATORIA DEFINITIVA PORTALE SIAN
N.

Beneficiario
1 Comune di Bettona
2 Comune di Acquasparta
3 Comune di Collazzone
4 Comune di Marsciano
5 Comune di Torgiano
6 Comune Massa Martana
7 Comune di Montecastello Vibio
8 Comune di Assisi
9 Comune di Deruta
10 Comune di Avigliano Umbro
11 ETAB
12 Comune di Todi
13 Comune di Perugia
14 Comune di Fratta Todina

Punteggio Contributo assegnato
53
296.478,26
51
436.073,36
48
180.000,00
48
499.999,99
44
335.594,32
43
199.714,05
41
430.270,55
40
449.550,00
35
157.500,00
34
259.651,94
33
89.023,76
33
431.417,77
31
148.213,45
20
174.367,15

Torgiano, lì 13 febbraio 2019
Il presidente
ALFIO TODINI

T/0139 (A pagamento)

________________________________________________________________________
UMBRA ACQUE S.p.A.
PERUGIA
Estratto decreto definitivo di esproprio e servitù dirigente Ufficio Espropriazioni - prot. n. 15448 del 4 febbraio
2019.

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 23 e la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, art. 229;
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

ad ogni effetto di legge, che con proprio decreto - prot. n. 15448 in data 4 febbraio 2019 è stato disposto l’esproprio e
la costituzione di una servitù perpetua d’acquedotto di accesso e transito anche carrabile in favore di Umbra Acque
S.p.A., C.F. 02634920546, per la realizzazione dell’intervento denominato “Approvvigionamento idrico del sistema
Pesciano-Montenero da Vasciano (collegamento Pasquarella) - Comune di Todi”, nei seguenti immobili, così individuati al C.T. del Comune di Todi (PG):
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— foglio n. 138 part.lla n. 155, in ditta Vasciano s.r.l., con corresponsione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 590,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);
— foglio n. 138 part.lla n. 917, in ditta Venceslai Otello, con corresponsione di indennità definitiva di esproprio
complessiva pari ad € 3.300,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio
2015, n. 1);
— foglio n. 155 part.lla n. 42, in ditta Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Orvieto e
Todi, con corresponsione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 285,53, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);
— foglio n. 155 part.lla n. 12, in ditta Fredro Gianluca, con corresponsione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 1.907,59, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015,
n. 1);
— foglio n. 155 part.lle nn. 39, 15, 207, 19, 13, 14, 77, 43 e 75, in ditta Azienda Pubblica di Servizi alla Persona,
Giulio ed Angelo Cortesi, con corresponsione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 12.901,13, (art.
20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1).
Dopo la trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi ai beni espropriati e asserviti possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità.
I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il presente decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente estratto, ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Decorso tale termine in assenza di
impugnazioni e/o opposizioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma determinata.
Perugia, lì 4 febbraio 2019
Il dirigente ufficio espropriazioni
RENZO PATACCA

T/0140 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. 1/2015)
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RETTIFICHE

Avvertenze: L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la
pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione dell’avviso della REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE
SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme avente ad oggetto: “Avviso
di sorteggio componenti di spettanza regionale nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi
dalle Aziende sanitarie regionali per i ruoli della dirigenza del S.S.R., ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483”. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 8 del 19 febbraio 2019).

REGIONALE

Con riferimento all’avviso suindicato, si rende noto che, per mero errore materiale, in epigrafe allo stesso è stato
indicato T/0091 (A pagamento) anziché T/0091 (Gratuito).
__________________________

Comunicato relativo alla pubblicazione dell’avviso dell’ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PERUGIA avente ad oggetto: “Bando pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di dirigente economico finanziario a tempo indeterminato da assegnare al Servizio “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 8 del 19 febbraio 2019).
Con riferimento all’avviso suindicato, si rende noto che, per mero errore materiale, in epigrafe allo stesso è stato
indicato T/0092 (A pagamento) anziché T/0092 (Gratuito).
__________________________

Comunicato relativo alla pubblicazione dell’avviso di SVILUPPUMBRIA S.p.A - PERUGIA avente ad oggetto: “Avviso
pubblico per la presentazione di progetti di internazionalizzazione mediante la partecipazione a fiere internazionali 2019 - Rettifica allegato 4”. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 8 del 19 febbraio
2019).
Con riferimento all’avviso suindicato, si rende noto che, per mero errore materiale, in epigrafe allo stesso è stato
indicato T/0093 (A pagamento) anziché T/0093 (Gratuito).
__________________________

Comunicato relativo alla pubblicazione dell’avviso di SVILUPPUMBRIA S.p.A - PERUGIA avente ad oggetto: “Rettifica avviso d’asta pubblica 1/2018 per l’alienazione di 4 lotti di immobili di proprietà della Regione Umbria
pubblicato nel BURU in Serie Avvisi e Concorsi n. 61 del 18 dicembre 2018. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
- Serie Avvisi e Concorsi - n. 8 del 19 febbraio 2019).
Con riferimento all’avviso suindicato, si rende noto che, per mero errore materiale, in epigrafe allo stesso è stato
indicato T/0094 (A pagamento) anziché T/0094 (Gratuito).
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2019
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.
La tariffa di pubblicazione è fissata in:
€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;
• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA
fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.
Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012
Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:
PERUGIA:

Libreria Grande - Ponte San Giovanni
via Valtiera 229/L-P

TERNI:

Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

FOLIGNO:

Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
Cartolibreria Leonardo
via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:

Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:

Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

CASCIA:

La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

CITTÀ DI CASTELLO:

Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
via Piero della Francesca

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:

Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
41/a-43

CORCIANO:

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
via Di Vittorio

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.
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