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

ENTE
Umbraflor

ORGANO
Amministratore Unico

NUMERO
16

DATA
28/05/2018

OGGETTO : misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – sottomisura 7.2 –
intervento 7.2.2 “Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” del
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 del Bando di evidenza pubblica approvato con
Determina Dirigenziale 2 marzo 2018, n. 2040 – approvazione progetto

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 28/05/2018 l’Amministratore Unico di Umbraflor (ex L. R. 18/2011 Art.
62) Sandro Vitali, nominato con D.P.R.G. n. 111 del 12 aprile 2017 assume il
presente decreto.

L’Amministratore Unico
Sandro Vitali
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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. 111 del 12 aprile 2017 è stato nominato
Amministratore Unico di Umbraflor Sandro Vitali;
- che l'art. 16 del 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 Srl 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. 1007 del 6/09/2017 “Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
- il D.G.R. n. 1542 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma
triennale delle attività e conseguente programma attuativo annuale 2017-2019 e attuativo 2017”.

PREMESSO
 che la Regione Umbria ha avviato le procedure per l'attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 definendo le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per i settori
agricolo, agroalimentare e forestale, finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali
dell'Umbria;
 che tra gli obiettivi aziendali di Umbraflor indicati nel Piano triennale attività 2015-2017 e
piano attuativo 2017 è stata espressa la volontà di presentare progetti a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;
CONSIDERATO
 che l'adesione alla Programmazione di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Umbraflor attraverso

la presentazione di progetti a valere su misure specifiche di settore, sia in qualità di Soggetto
capofila che di partner, consente di consolidare e sviluppare il ruolo dell'Azienda Vivaistica
Regionale per promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività connesse ai settori sopra
indicati;
 il Bando di evidenza pubblica approvato con Determina Dirigenziale 2 marzo 2018, n. 2040
- misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – sottomisura 7.2 –
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intervento 7.2.2 “Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico” del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020;
RICHIAMATO
 il decreto A.U. n. 14 del 2/05/2018;
VISTO
 il progetto relativo alla misura in oggetto richiamata redatto dallo Studio Giannantoni
Venturini Petesse che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 il relativo quadro economico di spesa;
DECRETA
 di approvare il progetto definitivo relativo alla misura in oggetto richiamata redatto dallo
Studio Giannantoni Venturini Petesse, il rispettivo quadro economico di spesa e gli elaborati
a supporto redatti dai tecnici Ing. Edoardo Merendoni e Geom. Roberto Penna;
 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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