UMBRAFLOR
Azienda Vivaistica Regionale
(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

ENTE
Umbraflor

ORGANO

NUMERO

Amministratore Unico

3

DATA
25/01/2018

OGGETTO:
A) Approvazione schema di contratto subappalto per lavori presso Orto Assisi
B) Approvazione convenzione certificazione piante tartufigene con Università degli Studi di Perugia
C) Sottoscrizione accordo di produzione Fungo Cardoncello presso vivaio di Gubbio

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 25/01/2018, l’Amministratore Unico di Umbraflor (ex L. R. 18/2011 Art. 62 )
Sandro Vitali, nominato con D.G.R. n. 111 del 12 aprile 2017 assume il presente
decreto.
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L' AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO
- che la Regione dell'Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011 Art. 62 ha trasformato
Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 4 Marzo 2014 e' stato nominato
l' Amministratore Unico di Umbraflor nella persona di Sandro Vitali;
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ Umbraflor prevede che l' Amministratore
Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1551 del 23/12/2013 sono stati approvati gli atti
relativi alla trasformazione di Umbraflor S.r.l. in Ente Pubblico Economico;
RICHIAMATI
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor presentato ai sensi dell’Art. 11
comma 3 dello statuto di Umbraflor dall’ Amministratore Unico Vitali Sandro alla Regione in data
23/10/2014 ed approvato con D.G.R. 1420 del 10/11/2014 ;
- il D.G.R. n. 1007 del 6/09/2017 “Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”;
- il D.G.R. n.1542 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale delle
attività e conseguente programma attuativo annuale 2017-2019 e attuativo 2017 ”;
RICHIAMATI
- relativamente al punto A), il Decreto dell’A.U. n. 12 del 2/02/2016 avente ad oggetto “Approvazione
convenzione per fornitura materiale vivaistico e per collaborazione nella manutenzione del verde e
della verifica stabilità delle alberature” tra Umbraflor e Cooperativa Sopra il Muro e la nota di
affidamento dell’incarico alla scrivente azienda avente ad oggetto la realizzazione del parco tematico
aziendale della Bex S.r.l di Bartolini Mauro;
CONSIDERATO
- relativamente al punto B) la necessità di garantire la continuazione della certificazione del materiale
tartufigeno prodotto;
PREMESSO
- relativamente al punto B) che il fatturato del Vivaio di Gubbio, a causa della crisi che ha colpito il
settore, è attualmente insufficiente alla copertura dei costi del personale e delle spese generali del sito;
- relativamente al punto C) che in questi anni si è tentato, in sinergia anche con le istituzioni locali, di
avviare attività innovative diverse dalle produzioni forestali al fine di incrementare il volume di affari;
DECRETA
- relativamente al punto A) di approvare e sottoscrivere il contratto di subappalto allegato al presente
atto quale parte integrale e sostanziale con la Soc. coop Sopra il Muro, per lavori non superiori al 10%
dell’importo complessivo, per i servizi di seguito elencati:
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1. nolo di macchine operatrici a caldo;
2. supporti operativi specializzati.
- relativamente al punto B) di approvare e sottoscrivere l’accordo di collaborazione per la coltivazione
di funghi come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- relativamente al punto C) di approvare e sottoscrivere l’accordo di collaborazione per la coltivazione
di funghi come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare i Responsabili dei servizi competenti agli adempimenti conseguenti il presente atto;
- di dare mandato al servizio competente di provvedere alla pubblicazione del presente atto.
L’Amministratore Unico
Sandro Vitali
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ COMMERCIALE
(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

Decreto dell’Amministratore Unico n. __________ del _____________
Pubblicato all’albo pretorio il giorno _________________ .

in copia integrale.
solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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