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REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme
D.D. 7212/2019 e D.D. 7587/2019 - Corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2018/2021. Scorrimento graduatoria di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13928/2018, n. 216/2019 e n. 1438/2019, ai sensi del
D.M. 14 gennaio 2019. (Determinazione dirigenziale 9 agosto 2019, n. 8077).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5196 del 24 maggio 2018, pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, Avvisi e Concorsi, n. 26 del 28 maggio 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4ª Serie Speciale, n. 49 del 22 giugno 2018 con la quale è stato approvato il bando di concorso per l’ammissione di n. 27 medici al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2018/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9838 del 27 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria, Avvisi e Concorsi, n. 48 del 4 ottobre 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
4ª Serie Speciale, n. 80 del 9 ottobre 2018, con la quale, a seguito di un aumento delle risorse finanziarie da destinare
ai medici dei corsi di medicina generale, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande, per l’ammissione
di complessivi n. 41 medici;
Dato atto che il concorso si è svolto regolarmente il 17 dicembre 2018 e che, con determinazione dirigenziale
n. 13928 del 19 dicembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Avvisi e Concorsi n. 63 del
21 dicembre 2018, è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei, redatta sulla base degli atti concorsuali,
formulata ai sensi dell’art. 8 dei bandi di concorso;
Vista la determinazione dirigenziale n. 216 del 14 gennaio 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria, Avvisi e Concorsi n. 4 del 22 gennaio 2019, con la quale la graduatoria approvata con la D.D. n. 13928/2018
sopra richiamata, è stata modificata, in seguito alla segnalazione di errori materiali occorsi in sede di correzione degli
elaborati;
Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 1438 del 15 febbraio 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, Avvisi e Concorsi n. 8 del 19 febbraio 2019, con la quale, al fine di evitare una possibile sospensiva,
a seguito di ricorso innanzi al giudice amministrativo, pregiudizievole per l’avvio e lo svolgimento del corso di formazione; in sede di autotutela, la graduatoria regionale di merito del concorso per l’ammissione al corso di cui trattasi,
è stata ulteriormente rettificata;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2193 del 6 marzo 2019, con la quale sono stati ammessi alla partecipazione
al corso di cui trattasi n. 41 medici, utilmente collocatisi nella graduatoria di cui alle DD.DD. n. 13928/2019,
n. 216/2019 e n. 1438/2019, sopra richiamate, dando atto della loro assegnazione, per lo svolgimento dell’attività didattica, presso le due Aziende sanitarie territoriali regionali;
Preso atto che il corso di formazione in oggetto ha avuto inizio il giorno 1° marzo 2019, presso il Consorzio Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica - villa Umbra, struttura che cura l’organizzazione e la gestione del corso stesso,
come previsto dalla L.R. n. 24/2008;
Preso atto, altresì, del decreto del Ministero della Salute 14 gennaio 2019, con il quale viene modificato l’articolo 9,
comma 5 del D.M. Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale”, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio
2018/2021, stabilendo che, per esigenze di funzionalità dei corsi, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, per la copertura di posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, sino al termine
massimo di centottanta giorni dall’inizio del corso di formazione e, pertanto, avuto riguardo alla data di inizio del
corso, fino al 28 agosto 2019;
Vista la determinazione dirigenziale n. 7212 del 18 luglio 2019 con cui si è preso atto della rinuncia del dott. Giovanni
Simone Mancini, tirocinante del corso di formazione in medicina generale, triennio 2018/2021, assegnato all’Azienda
USL Umbria 1 e contestualmente, ai sensi del D.M. Salute 14 gennaio 2019, è stato ammesso a frequentare il medesimo
corso, il dott. Lorenzo Russi con assegnazione presso l’Azienda USL Umbria 2;
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Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 7587 del 30 luglio 2019 con cui si è preso atto della rinuncia della
dott.ssa Cristina Barberio, tirocinante del corso di formazione in medicina generale, triennio 2018/2021, assegnato
all’Azienda USL Umbria 1 e contestualmente, ai sensi del D.M. Salute 14 gennaio 2019, è stato ammesso a frequentare
il medesimo corso, il dott. Giacomo Vitali con assegnazione presso la medesima Azienda USL Umbria 1;
Vista la nota pec acquisita al prot. n. 150712 del 5 agosto 2019 con cui la dott.ssa Costanza Mignini ha comunicato
che, a decorrere dal 2 agosto 2019 interrompe formalmente la partecipazione al corso di formazione, triennio
2018/2021 e che, pertanto, si è provveduto, ai sensi del citato D.M. 14 gennaio 2019, allo scorrimento della graduatoria
degli idonei;
Vista la nota prot. n. 151036 del 5 agosto 2019 con cui è stata contattata secondo la posizione utile nella graduatoria
la dott.ssa Elisa Reginato che, con nota acquisita al prot. n. 0152659 del 7 agosto 2019, ha rinunciato a partecipare al
corso di formazione di che trattasi;
Vista la nota acquisita prot. n. 153621 dell’8 agosto 2019 con cui è stata contattata, secondo la posizione utile nella
graduatoria, la dott.ssa Anna Cimbalo che, con nota prot. n. 154101 del 9 agosto 2019, ha manifestato la propria
volontà a partecipare al corso di formazione di cui trattasi;
Ritenuto che, a seguito della rinuncia della dott.ssa Costanza Mignini alla partecipazione al corso di formazione in
medicina generale, triennio 2018/2021, è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria, ai sensi del D.M. 14
gennaio 2019, ammettendo al medesimo corso la dott.ssa Anna Cimbalo;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto della rinuncia alla partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio
2018/2021, a decorrere dal 2 agosto 2019, della dott.ssa Costanza Mignini, assegnata all’Azienda USL Umbria 1;
2. di dare atto che la graduatoria di cui alle DD.DD. n. 13928/2019, n. 216/2019 e n. 1438/2019, ai sensi del D.M.
Salute 14 gennaio 2019, può essere utilizzata non oltre il termine massimo di centottanta giorni dall’inizio del corso
(1° marzo 2019) e, pertanto, fino al 28 agosto 2019, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria medesima, i
posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi;
3. di stabilire che, a seguito della rinuncia della dott.ssa Costanza Mignini e dello scorrimento della graduatoria, di
cui alle determinazioni dirigenziali n. 13928/2019, n. 216/2019 e n. 1438/2019, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2019, la
dott.ssa Anna Cimbalo viene ammessa al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria,
triennio 2018/2021;
4. di prendere atto che, a seguito della rinuncia della dott.ssa Costanza Mignini e dell’ammissione della dott.ssa
Anna Cimbalo, i n. 41 medici tirocinanti ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio
2018/2021, sono così suddivisi presso le Aziende sanitarie territoriali regionali, sedi dei Poli didattici:
AZIENDA USL UMBRIA 1
1. Baffa Francesco
2. Bini Giulia
3. Brigidi Enrico
4. Cardone Valentina
5. Carestia Roberta
6. Cerri Maria Chiara
7. Cimbalo Anna
8. Cremonini Alessandro
9. Fossi Gabriele
10. Longo Anna Maria
11. Mecali David
12. Pagliaccia Michele
13. Parisi Francesca
14. Pettinacci Anna
15. Renzini Giulia
16. Rossi Elisa
17. Rossi Lorenzo
18. Rossi Michele
19. Ruspi Martina
20. Santi Margherita
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21. Sarpietro Giovanni Maria
22. Sborzacchi Erica
23. Sforna Stefano
24. Vitali Giacomo
25. Zullo Valentina
AZIENDA USL UMBRIA 2
1. Ascenzi Martina
2. Cardini Francesca
3. Gammarota Giacomo
4. Labanca Francesco Davide
5. Latini Maria Elisabetta
6. Marinangeli Sofia
7. Masci Giulia
8. Pacciani Mara
9. Piccinini Irene
10. Renzi Federico
11. Russi Lorenzo
12. Stoppini Chiara
13. Tomassetti Valeria
14. Valenti Maria Vittoria
15. Venanzi Sara
16. Zocchetti Arianna;
5. di stabilire che l’Azienda USL Umbria 1 è tenuta a comunicare al Servizio regionale Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R. semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme, le eccedenze di fondi erogate per il pagamento della borsa di studio della dott.ssa Costanza Mignini, a seguito della rinuncia
dello stesso medico, ai fini del loro recupero;
6. di trasmettere il presente atto al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, alle Aziende sanitarie
territoriali regionali e alle dottoresse Costanza Mignini, Elisa Reginato e Anna Cimbalo;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi, nonché nel
sito Internet della Regione Umbria, nella pagina dedicata, all’interno della Sezione “Salute”;
8. di dichiarare che l’atto e immediatamente efficace.
Perugia, lì 9 agosto 2019
Il dirigente
LUCA CONTI
T/0464 (Gratuito)

________________________________________________________________________

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme.
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.

In data 24 settembre 2019 nella sala verde, IV piano della Direzione regionale Salute, welfare, sviluppo
economico, istruzione, università, diritto allo studio, via Mario Angeloni n. 61 - Perugia, ai sensi e per gli effetti
di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 44 del 21 gennaio 2019, saranno effettuate, dalle ore 10,00 da parte della apposita
commissione all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di spettanza regionale, effettivo e
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supplente, previste dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, in seno alle commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi
pubblici banditi dalle Aziende sanitarie regionali così come di seguito riportato:

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   



















 
 
 
 
 
 
 

          
          
       
  
        
        
         
           
       
      
  
     
       
       
 
     
      
       
  
        
     

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza delle procedure è consentito, a chi ne abbia interesse, di assistere all’effettuazione dell’estrazione, comunicandolo al Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme” al seguente recapito telefonico: 0755045219.
Il presidente delegato della commissione
LUCA CONTI

T/0465 (Gratuito)

________________________________________________________________________
SVILUPPUMBRIA S.p.A.
PERUGIA
Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dei terreni industriali di proprietà della Regione Umbria
ubicati nel comune di Terni, area industriale di Maratta. Proroga termini scadenza.

Premesso che:
— Sviluppumbria S.p.A., in conformità ai propri poteri statutari nonché di quanto disposto dalla L.R. n. 9/2016,
art. 8, comma 3, ha provveduto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 12 marzo
2019 dell’avviso pubblico per la l’assegnazione in concessione d’uso dei terreni industriali di proprietà della Regione
Umbria ubicati nel comune di Terni, area industriale di Maratta;
— in data 23 aprile 2019 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 23 aprile 2019,
la proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione dal giorno 15 maggio 2019, alle ore 12,00,
al giorno 30 agosto 2019, alle ore 12,00;
Considerato che:
— in ragione della configurazione urbanistica dell’area oggetto del presente avviso e della interlocuzione in corso
tra le amministrazioni interessate, potrebbero essere necessarie delle integrazioni e/o modifiche all’avviso di cui trattasi.
Tutto ciò premesso e considerato Sviluppumbria S.p.A., con riferimento al comma 1 dell’art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - dell’avviso sopra indicato, rende nota la proroga dei termini di presentazione della
domanda di partecipazione dal giorno 30 agosto 2019, alle ore 12,00, al giorno 30 ottobre 2019, alle ore 12,00.
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Con riferimento al comma 3 dell’art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, viene altresì prorogata al giorno 10 ottobre
2019, dalle ore 09,30 alle ore 13,00, l’ultima data utile per prendere contatto con Sviluppumbria S.p.A. al fine di effettuare il sopralluogo, pena l’esclusione della domanda dalla procedura di selezione.
Sviluppumbria S.p.A. disponendo la proroga dei termini, da atto che resta fermo quanto già previsto e disciplinato
dall’avviso citato, cui si rimanda.
Perugia, lì 7 agosto 2019
Il direttore generale
MAURO AGOSTINI

T/0466 (Gratuito)
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI ASSISI
Determinazione dirigenziale n. 811 dell’8 agosto 2019. Realizzazione pista ciclabile tratto compreso tra le frazioni
di Rivotorto e S.M. Angeli. Procedura espropriativa. Decreto di svincolo delle indennità di acquisizione delle aree
depositate presso Ministero dell’Economia e delle finanze.

IL DIRIGENTE
….omissis…
che con D.D. n. 943 del 28 giugno 2017 si è provveduto al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze
delle somme non accettate e riferite alla proprietà interessate dai lavori della pista ciclabile;
….omissis…
Visto il D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
DECRETA

di autorizzare lo svincolo delle somme depositate presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, riferite a indennità di espropriazione per i lavori di realizzazione pista ciclabile tratto Rivotorto S.M. Angeli, secondo il seguente
prospetto:
Foglio 125 Particella 1381

€ 4.181,00

Belardoni Rufino - C.F. omissis
Foglio 124 Particella 912

€ 1.054,50

Dionigi Aldo - C.F. omissis
Foglio 124 Particella 914

€ 610,50

Dionigi Aldo - C.F. omissis
Chiappini Maria - C.F. omissis
Foglio 124 Particella 921

€ 1.591,00

Lecablock Umbria s.r.l. - C.F. omissis
Foglio 124 Particella 922

€ 312,50

Lecablock Umbria s.r.l. - C.F. omissis
Foglio 124 Particella 923

€ 700,00

Lecablock Umbria s.r.l. - C.F. omissis
Foglio 124 Particella 925

€ 443,35

Barili Silvio - C.F. omissis
Brufani Bruno - C.F. omissis
Lecablock Umbria s.r.l. - C.F. omissis
Nanni Emanuela - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 970

€ 1.480,00

Zola Jensen Winnie - C.F. omissis
Tacconi Elisabetta - C.F. omissis
Tacconi Maria Cristina - C.F. omissis
Tacconi Maria Stella - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 972

€ 888,00

Caratozzolo Patrizia Clara - C.F. omissis
Tucci Paola - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 974

€ 112,50
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Tacconi Adelio - C.F. omissis
Tacconi Elisabetta - C.F. omissis
Tacconi Fabrizio - C.F. omissis
Tacconi Guido - C.F. omissis
Tacconi Luca - C.F. omissis
Tacconi Maria Cristina - C.F. omissis
Tacconi Maria Stella - C.F. omissis
Tacconi Paolo - C.F. omissis
Tacconi Pietro - C.F. omissis
Tacconi Roberta - C.F. omissis
Tacconi Stefano - C.F. omissis
Cipolla Flavia - C.F. omissis
Zola Jensen Winnie - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 976

€ 112,00

Caratozzolo Patrizia Clara - C.F. omissis
Tucci Paola - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 977

€ 66,00

Caratozzolo Patrizia Clara - C.F. omissis
Tucci Paola - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 975

€ 960,00

Caratozzolo Patrizia Clara - C.F. omissis
Tucci Paola - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 983

€ 112,00

Zola Jensen Winnie - C.F. omissis
Tacconi Elisabetta - C.F. omissis
Tacconi Maria Cristina - C.F. omissis
Tacconi Maria Stella - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 979

€ 960,00

Caratozzolo Patrizia Clara - C.F. omissis
Tucci Paola - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 981

€ 304,00

Caratozzolo Patrizia Clara - C.F. omissis
Tucci Paola - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 985

€ 2.352,00

Zola Jensen Winnie - C.F. omissis
Tacconi Elisabetta - C.F. omissis
Tacconi Maria Cristina - C.F. omissis
Tacconi Maria Stella - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 987

€ 640,00

Zola Jensen Winnie - C.F. omissis
Tacconi Elisabetta - C.F. omissis
Tacconi Maria Cristina - C.F. omissis
Tacconi Maria Stella - C.F. omissis
Foglio 123 Particella 989

€ 320,00

Zola Jensen Winnie - C.F. omissis
Tacconi Elisabetta - C.F. omissis
Tacconi Maria Cristina - C.F. omissis
Tacconi Maria Stella - C.F. omissis;
di dare atto che trattandosi di lotti di terreni non ricompresi in zona omogenea “A” “B” “C” “D”, l’erogazione delle
somme non risulta soggetta alla trattenuta di cui all’art. 35 del DPR n. 327/01;
….omissis…
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il presente estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, diventerà esecutivo qualora trascorsi
trenta giorni da tale adempimento non siano pervenute opposizioni da parte di terzi.
Il dirigente
BRUNO MARIO BROCCOLO

T/0467 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Piano di lottizzazione a scopo commerciale ed artigianale sito in fraz. Po’ Bandino per il completamento delle
opere di urbanizzazione primaria e variante alle relative N.T.A. - “Società Agricola eredi di V. Mazzuoli s.s.” e
“Società Agricola Pobandino s.r.l.” - Adozione e approvazione schema di convenzione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 56;
Vista la D.G.R. n. 657 del 12 aprile 2005;
AVVISA

1. Che con deliberazione della Giunta comunale n. 184 dell’1 agosto 2019 è stato ADOTTATO il piano attuativo a scopo
commerciale ed artigianale sito in fraz. Po’ Bandino per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e
variante alle relative N.T.A. a seguito di istanza presentata dal sig. MAZZUOLI Alessandro in qualità di legale rappresentante della “SOCIETÀ AGRICOLA EREDI DI V. MAZZUOLI s.s.” con sede in Città della Pieve (PG), via P. Vannucci, n. 33
e dal sig. MONTANI FARGNA Stefano in qualità di amministratore unico della “SOCIETÀ AGRICOLA POBANDINO S.r.l.”
con sede in Roma, via del Gesù, n. 62;
2. Che il suddetto piano attuativo è DEPOSITATO, dalla data odierna, presso l’Area Urbanistica - edilizia privata di
questo Comune e per la durata di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR;
3. Che, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni
ed opposizioni al piano di cui trattasi;
4. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e chiunque può
prenderne visione ed estrarne copia;
5. Che nei successivi dieci giorni possono essere presentate repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente
pervenute;
6. Che il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
DISPONE
Che il presente avviso venga:
a) pubblicato nel sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
b) affisso all’Albo pretorio on-line per la durata di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Città della Pieve, lì 9 agosto 2019
Il responsabile dell’Area
FAUSTO FADIGHENTI

T/0468 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Avviso concorso pubblico per una figura di istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato, cat. C.

Presso il Comune di Città della Pieve è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, cat. C.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: perentorio entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - “4ª Serie Speciale
<Concorsi ed esami>.
I documenti e i requisiti necessari per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma
integrale all’Albo pretorio online del Comune di Città della Pieve e sul sito internet http://www.comune.citta-dellapieve.pg.it - Sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
Gli interessati per ulteriori informazioni potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Città della Pieve
(tel. 0578/291220) negli orari d’ufficio.
Città della Pieve, lì 7 agosto 2019
Il responsabile Area Amministrativa
ALESSANDRO CONVITO

T/0469 (A pagamento)

________________________________________________________________________
COMUNE DI SIGILLO
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30 luglio 2019 “D.P.R. n. 160/2010 artt. 7-8. Approvazione progetto
di “ampliamento opificio industriale della soc. Brefiocart s.r.l. in variante al PRG ai sensi dell’art. 32, comma 6
della L.R. n. 1/2015 e del D.P.R. n. 160/2010 - Procedura SUAP”.

Omissis …
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis …
DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono integralmente
riportate.
2) Di dare atto:
a. che con verbale della Conferenza dei Servizi del 4 giugno 2019 è stato adottato il progetto relativo ad “ampliamento opificio industriale della società Brefiocart s.r.l. in variante al PRG ai sensi dell’art. 32, comma 6 della L.R.
n. 1/2015 e del D.P.R. n. 160/2010 - Procedura SUAP” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 e 8
del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 32, comma 6 della L.R. n. 1/2015;
b. che detto verbale contiene tutti i pareri obbligatori con relative prescrizioni vincolanti ai fini dell’approvazione
finale della variante e del progetto;
c. che dell’avvenuto deposito del verbale della Conferenza dei Servizi e di tutti gli atti ne è stata data notizia
secondo le procedure di legge e che nel termine utile non sono pervenute osservazioni.
3) Di approvare il progetto relativo ad “ampliamento opificio industriale della società Brefiocart s.r.l. in variante al
PRG” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 30 e 32, comma
6 della L.R. n. 1/2015.
4) Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1 ed art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 160/2010,
l’approvazione del progetto costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività
richieste.
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5) Di dare atto ulteriormente che gli interventi relativi al progetto, approvato secondo quanto previsto dal citato
art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo
15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380.
6) Di disporre il rispetto integrale di tutte le prescrizioni contenute nei pareri allegati al verbale della Conferenza
dei Servizi del 4 giugno 2019 ed alla determinazione dirigenziale n. 4108 del 6 maggio 2019 del Servizio Valutazioni
ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria con la quale è stata disposta la non assoggettabilità a VAS, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.
Omissis …

T/0470 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bilancio di esercizio 2018 approvato con delibera n. 29 del 30 aprile 2019 e 20 maggio 2019, n. 37.

CONTO ECONOMICO
SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20 Marzo 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi
Totale A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
2) Acquisti di servizi sanitari
3) Acquisti di servizi non sanitari
4) Manutenzione e riparazione
5) Godimento di beni di terzi
6) Costi del personale
7) Oneri diversi di gestione
8) Ammortamenti
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
11) Accantonamenti
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE DELL'ESERCIZIO

Anno
2018

Anno
2017

71.861.582
-1.500.000
200.654
226.031.351
9.078.552
6.152.344
10.182.610
0
898.420
322.905.513

70.952.832
-4.200.000
343.642
223.717.840
8.827.055
6.049.072
9.681.425
0
866.221
316.238.087

104.532.799
13.696.651
37.858.561
7.656.628
3.411.228
138.085.675
1.584.599
10.973.544
0
-1.525.214
6.980.517
323.254.989
-349.476
-181.465
0
13.105.292
12.574.351
9.402.899
3.171.452

99.919.409
13.742.410
36.791.134
7.337.000
2.610.650
134.445.552
1.536.343
10.522.434
0
-1.254.854
5.579.015
311.229.093
5.008.994
-260.577
0
4.454.301
9.202.718
9.084.657
118.061

STATO PATRIMONIALE
Anno
2018

Anno
2017

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attivo
D) CONTI D'ORDINE
Totale generale Attivo

164.358.688
146.952.935
1.082.754
312.394.377
484.775
312.879.152

169.659.763
152.106.094
1.126.973
322.892.830
20.539
322.913.369

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale Passivo
F) CONTI D'ORDINE
Totale generale Passivo

188.164.887
51.567.230
0
69.695.075
2.967.185
312.394.377
484.775
312.879.152

190.112.580
56.614.454
0
73.598.980
2.566.816
322.892.830
20.539
322.913.369

A)
B)
C)

A)
B)
C)
D)
E)

T/0471 (A pagamento)
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
PERUGIA
Riapertura termini di partecipazione agli avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per eventuali assunzioni a tempo
determinato nei posti di dirigente medico, nelle discipline di “psichiatria” e “radiodiagnostica”, rivolti a candidati
dell’uno o dell’altro sesso.

Con delibere del commissario straordinario n. 1039 e n. 1052 del 6 agosto 2019 è stata disposta la riapertura dei
termini di partecipazione agli avvisi pubblici in oggetto. I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 10 dicembre 1997, n. 483, sono i seguenti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina;
c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione a taluno degli avvisi in oggetto, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena
di esclusione, deve essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda USL Umbria N. 1, via Guerra 21,
06127 Perugia. La domanda deve essere prodotta, pena esclusione, entro il giorno 4 settembre 2019. Il testo
integrale dei bandi, con il facsimile della domanda, è disponibile presso l’Ufficio Concorsi, via Guerra 21 - Perugia e
sul sito web www.uslumbria1.gov.it, albo pretorio, pubblicazione in corso, “avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie”.
Per informazioni rivolgersi al medesimo ufficio, tel. 075/5412078 - 075/5412023.
Perugia, lì 20 agosto 2019
Il commissario straordinario
LUCA LAVAZZA

T/0472 (A pagamento)

________________________________________________________________________
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
TERNI
Avviso di sorteggio.

Si rende noto che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 20 gennaio
2008, questa Azienda procederà al sorteggio dei componenti da inserire nelle commissioni esaminatrici dei seguenti
concorsi pubblici:
— n. 9 posti di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Area medica e delle
specialità mediche;
— n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: psichiatria - area medica e delle specialità mediche.
Il sorteggio si terrà il giorno 1° ottobre 2019 alle ore 9,00 presso la sala Laureti della Palazzina Micheli sita in piazza
Dante Perilli n. 1 - Spoleto.
Il responsabile
del procedimento
ANNA RITA GIANNANGELI

T/0473 (A pagamento)

Il direttore amministrativo f.f.
PIERO CARSILI
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ENTI VARI E PRIVATI

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
SPOLETO
Comunicazione avvio del procedimento per l’ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della piana
di Trevi e Montefalco - distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più
efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. I lotto - Progetto definitivo n.781: “Ampliamento
dell’impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi” (PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.3 - intervento 4.3.1) - C.U.P. E63F18000050008. Comunicazione di avvio del procedimento di cui
all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 221 L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 e DPR n. 327/01.

Il Consorzio della Bonificazione Umbra, con sede in via arco di Druso, 37 - 06049 Spoleto (PG), in qualità di Autorità
espropriante, comunica l’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e per l’espropriazione e l’asservimento delle sottoelencate aree di
proprietà privata occorrenti alla realizzazione dei lavori.
ANAS (fg. 27 p.lla 1715, fg. 27 p.lla 1716) BAIOCCO ELSA (fg. 27 p.lla 133, fg. 27 p.lla 134, fg. 41 p.lla 89) BAIOCCO
FRANCESCA (fg. 27 p.lla 133, fg. 27 p.lla 134, fg. 41 p.lla 89) BAIOCCO FRANCESCO (fg. 27 p.lla 621, fg. 27 p.lla 1792, fg. 27
p.lla 109, fg. 27 p.lla 1793) BAIOCCO MARIA (fg. 27 p.lla 133, fg. 27 p.lla 134, fg. 41 p.lla 89) BALDONI EMANUELA (fg. 27
p.lla 118, fg. 27 p.lla 1713) BARTOLOMEI ANNIBALE (fg. 26 p.lla 29, fg. 26 p.lla 47, fg. 26 p.lla 50, fg. 26 p.lla 51, fg. 26
p.lla 56, fg. 26 p.lla 57, fg. 26 p.lla 69, fg. 26 p.lla 104, fg. 26 p.lla 639) BARTOLOMEI CESARE (fg. 26 p.lla 639, fg. 26 p.lla
47, fg. 26 p.lla 50, fg. 26 p.lla 51, fg. 26 p.lla 56, fg. 26 p.lla 57, fg. 26 p.lla 69) BARTOLOMEI NOVILIA (fg. 27 p.lla 126)
BATTISTINI CESARINA (fg. 26 p.lla 70, fg. 41 p.lla 87, fg. 41 p.lla 94) BEDDINI FERDINANDO (fg. 26 p.lla 60, fg. 26 p.lla 588,
fg. 26 p.lla 602, fg. 26 p.lla 604, fg. 27 p.lla 38) BENEDETTI ERMINIA (fg. 27 p.lla 621, fg. 27 p.lla 1792, fg. 27 p.lla 109,
fg. 27 p.lla 1793) BERTINELLI STEFANIA (fg. 27 p.lla 1882, fg. 41 p.lla 180) BEVILACQUA IVANA (fg. 26 p.lla 166, fg. 26 p.lla
18) CARDINALI CARLINA (fg. 26 p.lla 128) CARDINALI VERA (fg. 26 p.lla 58) CARLONI SANTA (fg. 26 p.lla 129) CELESTI ANDREA
(fg. 26 p.lla 88, fg. 26 p.lla 119, fg. 27 p.lla 113, fg. 27 p.lla 1707, fg. 27 p.lla 1883) CELESTI GIOVANNI (fg. 26 p.lla 88, fg.
26 p.lla 119, fg. 27 p.lla 113, fg. 27 p.lla 1707, fg. 27 p.lla 1883) CELESTI MASSIMO (fg. 26 p.lla 88, fg. 26 p.lla 119, fg. 27
p.lla 113, fg. 27 p.lla 1707, fg. 27 p.lla 1883) CIOTTI AMICHETTO (fg. 41 p.lla 85) COMUNE DI TREVI (fg. 26 p.lla 608, fg. 27
p.lla 15, fg. 41 p.lla 537, fg. 41 p.lla 538, fg. 26 p.lla 155, fg. 26 p.lla 606) CONFRATERNITA DEL CROCEFISSO IN TREVI (fg.
26 p.lla 59, fg. 26 p.lla 590, fg. 26 p.lla 12) CONFRATERNITA DELLA MISERICONDIA IN TREVI (fg. 27 p.lla 1738, fg. 26 p.lla
86) CONFRATERNITA DEL SS SACRAMENTO NELLA CHIESA DI SANT’EMILIANO (fg. 27 p.lla 24) CONTI EMILIA (fg. 27 p.lla 1729)
CONTI ROMOLO (fg. 27 p.lla 1729) CORSALETTI MASSIMO (fg. 27 p.lla 23, fg. 27 p.lla 172) CRUCIANI ALBERTO (fg. 26 p.lla
20, fg. 26 p.lla 75) CRUCIANI ASSUNTA (fg. 26 p.lla 145) CRUCIANI ERNESTO (fg. 26 p.lla 129) CRUCIANI FLORIANA (fg. 26
p.lla 76) CRUCIANI FRANCESCO (fg. 26 p.lla 58) CRUCIANI MARIA (fg. 26 p.lla 144) CRUCIANI MARIA RITA (fg. 26 p.lla 145)
CRUCIANI MARIO (fg. 26 p.lla 145) CRUCIANI RENZA (fg. 26 p.lla 145) CRUCIANI VINCENZA (fg. 26 p.lla 144) DEMANIO DELLE
FERROVIE SpA (fg. 27 p.lla 16) DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE (fg. 26 p.lla 591, fg. 26 p.lla 594, fg. 26 p.lla 600, fg.
26 p.lla 603, fg. 26 p.lla 637, fg. 27 p.lla 1706, fg. 27 p.lla 1709, fg. 27 p.lla 1715, fg. 27 p.lla 1716, fg. 27 p.lla 1718, fg.
27 p.lla 1720, fg. 27 p.lla 1739, fg. 27 p.lla 1743, fg. 27 p.lla 1745, fg. 41 p.lla 1175, fg. 26 p.lla 17, fg. 26 p.lla 589, fg.
26 p.lla 587) DI CESARE CLARA (fg. 26 p.lla 50) DI CESARE ANNA (fg. 26 p.lla 20, fg. 26 p.lla 75) DONATI LIVIANA (fg. 26
p.lla 19) DONATI MADDALENA (fg. 26 p.lla 19) ELEUTERI BIANCA RITA (fg. 26 p.lla 124) ELEUTERI GIUSEPPINA (fg. 26 p.lla
77) ELEUTERI ZENO (fg. 26 p.lla 124) ELISEI ALDO (fg. 27 p.lla 126) ELISEI GIAMPAOLO (fg. 27 p.lla 126) FIORELLI GIUSEPPA
(fg. 26 p.lla 19) GIUSTI ROSELLA (fg. 26 p.lla 87) ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO SPOLETO-NORCIA (fg. 26 p.lla
52, fg. 26 p.lla 62, fg. 26 p.lla 96, fg. 26 p.lla 97, fg. 26 p.lla 595, fg. 26 p.lla 596, fg. 26 p.lla 597, fg. 26 p.lla 598, fg. 27
p.lla 22, fg. 27 p.lla 39, fg. 27 p.lla 619, fg. 27 p.lla 620, fg. 27 p.lla 1703, fg. 27 p.lla 1704, fg. 27 p.lla 1723, fg. 27 p.lla
1726, fg. 27 p.lla 1734, fg. 27 p.lla 1736, fg. 27 p.lla 1744, fg. 41 p.lla 1174, fg. 41 p.lla 1176) LEGATO PIO NELLA CHIESA
DEI SANTISSIMI FILIPPO E FABIANO IN TREVI (fg. 26 p.lla 66, fg. 27 p.lla 1708) LIBERATI AGOSTINO (fg. 26 p.lla 43) LIBERATI
GIACOMO (fg. 26 p.lla 44) LIBERATI PIETRO (fg. 26 p.lla 140) MARTINI GILBERTO (fg. 26 p.lla 21, fg. 26 p.lla 32, fg. 26 p.lla
53, fg. 26 p.lla 106, fg. 26 p.lla 116, fg. 26 p.lla 121, fg. 26 p.lla 169, fg. 26 p.lla 642) MARTINI LEONARDO (fg. 26 p.lla 21,
fg. 26 p.lla 32, fg. 26 p.lla 53, fg. 26 p.lla 106, fg. 26 p.lla 116, fg. 26 p.lla 121, fg. 26 p.lla 169, fg. 26 p.lla 642) OPERA
PIA OSPEDALE DEGLI INFERMI IN TREVI (fg. 26 p.lla 46, fg. 26 p.lla 30, fg. 26 p.lla 28, fg. 26 p.lla 599) PAGLIONI PAOLO (fg.
26 p.lla 94, fg. 41 p.lla 86) PIOLI GIUSEPPE (fg. 27 p.lla 123) PROIETTI GABRIELE (fg. 41 p.lla 87, fg. 41 p.lla 94) PROIETTI
VALENTINA (fg. 27 p.lla 273) REGIONE UMBRIA (fg. 27 p.lla 1804) ROMANI MARIA RITA (fg. 41 p.lla 85) SETTIMI OTTULIA (fg.
26 p.lla 60, fg. 26 p.lla 604) SETTIMI PONZIANA (fg. 26 p.lla 124) SIRCI FABIO (fg. 27 p.lla 125, fg. 27 p.lla 130, fg. 27 p.lla
1717) SIRCI SILVIO (fg. 27 p.lla 123, fg. 27 p.lla 124, fg. 27 p.lla 1719) TABARRINI ARMANDO (fg. 26 p.lla 61, fg. 26 p.lla 63)
TRABALZA ENRICO (fg. 26 p.lla 586, fg. 26 p.lla 593) TRABALZA SANTE MASSIMO (fg. 26 p.lla 586, fg. 26 p.lla 593) VENTURA
GINA (fg. 26 p.lla 144).
Entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione della presente, potranno essere formulate osservazioni per iscritto, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Consorzio della Bonificazione Umbra, via Arco
di Druso n. 37 - 06049 Spoleto (PG) ovvero tramite PEC all’indirizzo direzione@pec.bonificaumbra.it con l’avvertenza
che in difetto o in caso di ritardo si procederà senza tenere conto delle eventuali osservazioni tardive.
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, si fa presente che, dopo la presente comunicazione di
avvio del procedimento, non saranno tenute in conto nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le piantagioni effettuate
sul fondo allo scopo di conseguire una maggior indennità.
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L’amministrazione competente alla relativa procedura espropriativa nonché alla progettazione e alla realizzazione
dell’opera è il Consorzio della Bonificazione Umbra con sede in Spoleto, via arco di Druso n. 37 n. tel. 0743 260263.
Si comunica inoltre che:
— la presente comunicazione avviene in ottemperanza agli art.li. 221 e 224 della L.R. n. 7/2011;
— il progetto in oggetto è consultabile presso il Consorzio della Bonificazione Umbra sede di Spoleto (PG) via
arco di Druso n. 37, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9.00 alle ore 13.00 o alla seguente pagina internet:
https://www.bonificaumbra.it/novita.file/1085_tav_16_individ_espropri.pdf.
— il responsabile del presente procedimento è l’ing. Paolo Rosi, capo Settore Manutenzione e irrigazione del
Consorzio della Bonificazione Umbra.

T/0474 (A pagamento)

________________________________________________________________________
UMBRA ACQUE S.P.A.
PERUGIA
Estratto decreto definitivo di servitù dirigente Ufficio Espropriazioni - prot. n. 80739 del 29 luglio 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. 80739 del 29 luglio 2019 è stata disposta la
costituzione di una servitù perpetua fognaria di accesso e transito anche carrabile in favore di Umbra Acque S.p.A.,
C.F. 02634920546, per la realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza della fognatura zona Santo
Raggio - comune di Assisi”, nei seguenti immobili, così individuati al C.T. del Comune di Assisi (PG):
— Foglio n. 103 part.lla n. 180, in ditta Società Agricola L’Antico Molino s.a.s. di Bazzoffia Giorgio e con corresponsione di indennità complessiva di servitù pari ad € 1.474,86, (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. 103 part.lle nn. 181, 155, 184 e 245, in ditta Mondella Traci Lynn e con corresponsione di indennità
complessiva di servitù pari ad € 1.990,96, (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 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 2 agosto 2019
Il dirigente Ufficio Espropriazioni
RENZO PATACCA
T/0475 (Gratuito ai sensi dell’art. 229, comma 5 della L.R. n. 1/2015)

________________________________________________________________________
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
PERUGIA
Manifestazione di interesse per l’acquisizione di una licenza d’uso di un sistema per la stratificazione della popolazione in Sanità e dei servizi a supporto della Regione Umbria.

È indetto il presente avviso di manifestazione di interesse volto all’acquisizione di una licenza d’uso di un Sistema
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di classificazione del case-mix territoriale e dei servizi a supporto per la Regione Umbria. La durata del contratto è
triennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio e con eventuale proroga tecnica di sei mesi.
Valore complessivo del contratto: euro 216.211,04 oltre IVA.
Il testo integrale dell’avviso, unitamente al modello di istanza di partecipazione, è disponibile al seguente link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Scadenza presentazione domande: 6 settembre 2019.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Maria Presenza, tel. 075.5027290, maria.presenza@umbriadigitale.
L’amministratore unico
STEFANO BIGARONI

T/0476 (A pagamento)
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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.

STEFANO STRONA - Direttore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

