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da Podere Picchio di Moosbrugger Andreas della documentazione integrativa, richiesta con nota prot.
n. 2143 del 10 gennaio 2011, necessaria all’utile collocamento in graduatoria.
Pertanto, si propone di procedere al completo utilizzo della graduatoria delle domande ammissibili, con il
finanziamento delle aziende Agrivaligi s.n.c. di Rolando Valigi e soc. Agr. Arcobaleno s.a.s. di Moneta Marcella, collocate rispettivamente ai nn. 81 e 82;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dare atto che a fronte degli impegni assunti
con determinazione dirigenziale n. 11199/2010 si sono
liberate risorse per un importo totale di € 2.000,00, a
seguito di decadenza delle domande delle aziende
Consorzio Torre Burchio Verde e Podere Picchio di
Moosbrugger Andreas, per i motivi in premessa esposti;
2. di destinare le risorse di cui al punti 1. al finanziamento delle domande di aiuto presentate dalle aziende Agrivaligi snc di Rolando Valigi e soc. Agr. Arcobaleno s.a.s. di Moneta Marcella, collocate rispettivamente
alle ultime due posizioni (n. 81 e n. 82) della graduatoria di ammissibilità approvata con la determinazione dirigenziale sopra indicata;
3. di procedere all’invio delle comunicazioni di concessione del contributo a favore dei beneficiari di cui
al punto 2;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 14 febbraio 2011
Il dirigente di servizio
AUGUSTO BULDRINI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 febbraio 2011, n. 846.
Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - “Regolamento
e piano del Parco Fluviale del Nera”. Comuni di Terni,
Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
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Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE
del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27;
Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;
Vista la D.G.R. n. 161 dell’8 febbraio 2010;
Vista l’istanza del sig. Stefano Gregori, acquisita agli
atti con prot. n. 98048 del 19 giugno 2007, in qualità
di responsabile della Sezione regionale del Parco Fluviale del Nera, per il “Regolamento e piano del Parco
Fluviale del Nera”;
Esaminata la documentazione trasmessa, successivamente integrata con note acquisite agli atti con prot.
n. 0124541 del 14 agosto 2008 e prot. n. 0131331 del
2 settembre 2008, a seguito delle verifiche operate sulla base dei numerosi incontri tecnici;
Accertato che il perimetro del piano del Parco e
dell’area vasta di influenza interessa parte dei Comuni
di Terni, Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino e
ricade all’interno dei Siti Natura 2000: ZPS IT 5220025
“Bassa Valnerina tra Monte Fionchi e Cascata delle
Marmore, ZPS IT 5220026 “Lago di Piediluco”, SIC IT
5220010 “Monte Solenne”, IT 5220015 “Fosso di Salto
del Cieco”, SIC IT 5220016 “Monte la Pelosa e Colle
Fergiara”, SIC IT 5220017 “Cascata delle Marmore”,
SIC IT 5220018 “Lago di Piediluco Monte Caperno”,
SIC IT 5220046 “Valnerina”, SIC IT 5210063 “Monti
Coscerno, Civitella ed Aspra”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/
2000, una Valutazione di incidenza favorevole sotto il
profilo degli effetti diretti ed indiretti del piano e del
regolamento sugli habitat e sulle specie per i quali i
siti sono stati individuati, nel rispetto integrale delle
indicazioni fornite nella relazione di incidenza trasmessa e a condizione che:
a) nelle more dell’approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla D.G.R. 161/
2010, il regolamento e il piano del Parco vengano
adeguati alle indicazioni contenute nei progetti di piano dei siti suddetti;
b) nelle aree libere (non edificate e non urbanizzate), presenti all’interno delle zone D2 (Ambiti urbani),
fino all’individuazione di adeguati ambiti periurbani
di salvaguardia si escluda la previsione di nuove aree
di trasformazione relative a nuove zone di espansione
residenziale o ad attività produttive di tipo industriale
o artigianale. Gli ambiti periurbani di salvaguardia, da
individuare con appositi piani di settore di cui all’art. 70
delle N.T.A., sono aree periurbane che svolgono un
ruolo di connessione ecologica tra lo spazio urbano e
lo spazio rurale in grado di favorire gli scambi di tipo
biologico tra le aree agricole, le aree boscate, gli am-
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biti ripariali dello spazio rurale interrotte dagli ambiti
specificatamente urbani. Negli ambiti periurbani di
salvaguardia i PRG comunali non possono prevedere
nuove aree di tipo residenziale, produttivo o per servizi ma solo previsioni finalizzate al mantenimento del
verde (pubblico e privato) e attività che non compromettano gli aspetti naturali o seminaturali (parchi
pubblici, giardini, agricolo di salvaguardia, orti, tempo
libero di basso impatto ecc.);
c) all’interno delle zone D di promozione economica e sociale la fascia di rispetto inedificabile, lungo
i corridoi ecologici d’acqua, sia pari ad almeno 50
metri;
2. di disporre che:
d) copia conforme della presente determinazione
venga notificata al soggetto proponente Stefano Gregori, Comunità montana Valnerina, via Manzoni, 8,
06046 Norcia (PG); al Comune Terni - piazza M. Ridolfi, 1, 05100 Terni, al Comune di Arrone - in via
della Resistenza, 2, 05031 Arrone (TR), al Comune di
Ferentillo - via della Vittoria, 05034 Ferentillo (TR), al
Comune di Montefranco - via di Mezzo, 4, Montefranco (TR), al Comune di Polino, piazza G. Marconi 05030 Polino e al Corpo forestale dello Stato - c/o
Coordinamento provinciale di Terni - via Turati, 16 05100 Terni;
e) la presente determinazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
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denza per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo;
3. di confermare ogni altro termine posto dal bando
illustrato in premessa; specificatamente si intende
confermare il termine fissato per la realizzazione degli
investimenti e il pagamento degli stessi (art. 12 del
bando);
4. di disporre la pubblicazione, per estratto, del solo
determinato del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria e nel sito internet della Regione
www.regione.umbria.it;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 febbraio 2011
Il dirigente di servizio
DANIELA TOCCACELO

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLATIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 febbraio 2011, n. 949.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato della Fondazione Monini di Spoleto ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.

Omissis

Perugia, lì 15 febbraio 2011
Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

703

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

DETERMINA

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 febbraio 2011,
n. 907.
Determinazione dirigenziale n. 3290 del 7 aprile 2009
e determinazione dirigenziale n. 5533 del 10 giugno 2009
inerenti “POR FESR 2007-2013. Asse III. Attività B3.
Sostegno all’introduzione di misure e investimenti volti
all’efficienza energetica. Approvazione bando per la concessione di contributi alle imprese” - Proroga del termine
di scadenza per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo da parte del beneficiario.

Omissis
IL DIRIGENTE

Per quanto alle premesse, e che qui di seguito si
hanno e danno come integralmente riportate:
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi del regolamento regionale 4 luglio
2001, n. 2, alla Fondazione Monini, con sede in Spoleto (PG) - via dell’Arringo, n. 1 “Casa Menotti”, atto
costitutivo 11 novembre 2010 - rogito notaio dott.
Marco Pirone, rep. 75241 - racc. 16893, la cui attività
di carattere educativo, formativo, ricreativo e culturale è finalizzata a ricordare la figura del maestro Giancarlo Menotti quale musicista, compositore, librettista
e regista, nonché ideatore del Festival dei Due Mondi;
2. di iscrivere, contestualmente, la Fondazione Monini nel Registro regionale delle persone giuridiche al
n. 35/11 - parte prima e parte Analitica;
3. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria,
unitamente allo Statuto della Fondazione Monini;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

DETERMINA

1. di prendere atto e assumere come valide le motivazione in premessa specificate;
2. di prorogare all’8 aprile 2011 il termine di sca-

Perugia, lì 18 febbraio 2011
Il dirigente di servizio
KATIA BERTINELLI

