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Il contesto di riferimento Internazionale ed italiano 

La seconda metà del 2011 ha definitivamente sancito a livello mondiale, la fine del 
breve "ciclo di ripresa" dopo la grande crisi del biennio 2008/2009. La maggioranza 
degli indicatori macroeconomici e degli indici anticipatori evidenzia la forte probabilità di 
recessione in Usa e in Europa, alimentando i timori del double dip, ovvero un ritorno in 
recessione con saldi ancor più negativi rispetto al primo periodo di crisi. L’Unione 
Europea si gioca in questo frangente storico le sue chance di affermarsi come uno dei 
grandi protagonisti della scena globale. Essenziale, a tal fine, risulta il superamento 
della pericolosa impasse determinata dalla crisi del debito sovrano e, di conseguenza, 
dell’euro. E’ difficile prevedere quali potranno essere gli assetti futuri, e sono purtroppo 
possibili scenari di estensione dei rischi di insolvenza per gli Stati più grandi e 
“nevralgici”. Numerose simulazioni anche recenti mostrano però che puntare sull’euro 
e su una maggiore unione “economica” dei paesi europei è l’unico rimedio. 
In termini meramente congiunturali, l’economia italiana ha subìto più degli altri i 
contraccolpi della crisi 2008-2009, reagendo più lentamente nel 2010; anche la spinta 
iniziale del 2011 si è ormai esaurita, come mostra lo sfavorevole andamento della 
produzione industriale ed il peggioramento del clima di fiducia delle imprese e dei 
consumatori. Il problema Italiano riguarda in particolare la bassa produttività e 
dunque un sentiero di crescita perennemente basso, andamento che ha enfatizzato il 
rilevante peso del debito pubblico italiano, con gli oneri per il servizio del debito 
tendono a superare, in percentuale, il tasso di crescita del Pil. Un problema 
sottovalutato da parte del governo nazionale per tutto il periodo 2008-2011: l’incapacità 
di implementare ed attuare politiche che favoriscano la crescita è la vera ragione del 
esplodere del “caso Italia” e dell’attacco speculativo a cui è stato sottoposto il nostro 
Paese. La nuova fase politica, pur dovendo muoversi su un delicatissimo crinale in cui 
sono ancora i “sacrifici” ed il rigore a prevalere, dovrà rapidamente affrontare il nodo di 
una complessiva strategia di rilancio del Paese, che passi per alcune importanti 
riforme strutturali – a partire ad esempio dalle liberalizzazioni - che consentano di 
recuperare l’indispensabile fiducia internazionale sulla capacità del nostro Paese di 
invertire la rotta del declino, nonché agire in sede europea per contrastare le politiche 
deflazionistiche che stanno incartando l’intero processo di integrazione dell’Europa. 

Il quadro congiunturale e di scenario dell’Umbria 

Questo quadro molto complesso è acuito dai pesanti effetti delle manovre del governo 
nazionale sulla finanza regionale, che comportano complessivamente minori risorse 
pari a 243 milioni per il 2011, 305 milioni per il 2012,  332 milioni per il 2013 e 380 
milioni per il 2014, nonché (per via della restrizione della capacità di indebitamento) la 
quasi totale saturazione della propria capacità di indebitamento e l’impossibilità, quindi, 
di prevedere, a partire dal 2012, mutui/prestiti a pareggio del bilancio. L’Umbria, dentro 
la crisi strutturale del sistema Paese Italia, mostra anche sul versante dell’andamento 
congiunturale un quadro dove le ombre tendono a prevalere sulle luci. La struttura 
dell’Umbria, sia della propria base produttiva – dove molto rilevante è il ruolo della 
microimpresa che lavora spesso in subfornitura per aziende esterne alla regione - che 
della sua base occupazionale, nel quale un peso superiore alla media nazionale è 
occupato da contratti a tempo determinato e a forme di lavoro “precario”, ha pagato un 
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prezzo elevato alla negativa fase congiunturale: nella fase acuta della crisi l’Umbria ha 
registrato una perdita di prodotto superiore a quella del Paese. 
Dopo la timida ripresa del 2010, i principali indicatori disponibili sono nuovamente 
tornati a peggiorare nel corso del 2011, a volte in misura anche superiore alla media 
italiana. 
Dal mondo della produzione non arrivano segnali incoraggianti. Infatti, il tasso di 
crescita dello stock di imprese, mostra per i primi nove mesi del 2011 una crescita delle 
cessazioni, circa 579 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2010, e una lieve 
flessione delle nuove iscrizioni 
Per quanto riguarda l’export, dopo un 2010 caratterizzato da una buona ripresa del 
dato regionale (che però, al netto del settore siderurgico, risultava inferiore al dato 
nazionale), i primi nove mesi del 2011 mostrano un deciso rafforzamento della 
dinamica dell’Umbria con un incremento annuo pari al +14,9%, superiore al dato 
nazionale fermo a +13,5%.ur restando positivo, il saldo tra nuove iscrizioni e 
cessazioni si riduce significativamente (-70%) passando, a settembre 2011, da 1090 a 
323 unità. 
Per il versante occupazione, i dati relativi alle Forze di lavoro mostrano, a livello 
nazionale, una sostanziale stagnazione dell’occupazione che ha caratterizzato il 2010 
e che sembra confermarsi anche nei primi sei mesi del 2011, pur se con qualche 
segno di ripresa nel secondo trimestre dell’anno. 
Con interrogativi che permangono sul fronte delle prospettive dell’economia 
regionale, alla luce della crisi italiana, dei problemi sempre più consistenti sul versante 
della spesa pubblica, dove si riducono fino ad annullarsi i gradi di libertà dei governi 
regionali e delle autonomie locali, in quanto la scure dei tagli non solo mette a 
repentaglio la (comunque modesta) capacità di “dare una mano” al sistema economico 
in chiave anticiclica, ma soprattutto rende difficile impostare un’azione di stimolo dei 
“driver” di crescita e di sviluppo di medio lungo periodo. 
Lo scenario tendenziale sconta quindi anche in Umbria il brusco raffreddamento 
congiunturale registratosi a partire dalla seconda metà del 2011, che verrebbe ad 
interrompere la modesta ripresa registratasi nel 2010, a cui seguirebbe un 2012 molto 
probabilmente in lieve territorio negativo. Pur se è abbastanza probabile che in alcuni 
casi si registrino andamenti lievemente migliori – da un punto di vista meramente 
congiunturale – rispetto ai valori nazionali e nonostante la situazione occupazionale 
non rilevi cadute macroscopiche nelle performance regionali, sono i trend di alcune 
variabili “strutturali”, da tempo segnalate come criticità del sistema economico-
produttivo regionale, a non mostrare segnali troppo tranquillizzanti. 
 

 
Fonte: Scenario di previsione della Regione Umbria su modello Prometeia, dicembre 2011 



 

3 

IMPATTO FINANZIARIO DELLE MANOVRE DEL GOVERNO 

Da luglio 2010 a dicembre 2011 il governo ha approvato (oltre alla legge di stabilità 
2011) i seguenti provvedimenti di correzione dei conti pubblici: 

 D.L.  31/5/2010, N. 78 (LEGGE 122 DEL 30/7/2010): manovra correttiva per gli 
anni 2010-2013, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica; 

 D.L. 06/07/2011, N. 98 (LEGGE 111 DEL 15/7/2011): manovra correttiva per gli 
anni 2011-2014, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 

 D.L. 13.08.2011, N. 138 (LEGGE 148 DEL 14/9/2011): ulteriore manovra 
correttiva per gli anni 2011-2014, recante ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo 

 LA LEGGE DI STABILITA’ 2012 (LEGGE  183 DEL 12/11/2011) 
 DECRETO “SALVA  ITALIA” (D.L. 201 DEL 6/12/2011): recante disposizioni 

urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici 
 
L’ammontare complessivo delle manovre statali relative alle leggi 122/2010, 111 e 148 
del 2011 è pari a: 

-   19 miliardi per il 2011 
-   59 miliardi per il 2012 
-   85 miliardi per il 2013 
-   90 miliardi per il 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il “peso” delle manovre è gravato pesantemente sulle Regioni che hanno concorso 
per il 53% (compresa la sanità), mentre lo Stato per il 32% e gli EELL per il 15%. 
Il concorso di Regioni (e degli EELL), poi, risulta sproporzionato rispetto al rispettivo 
“peso” sulla spesa pubblica totale: 

 1%, concorrono con il 53%; 
 gli EELL che pesano per il 13%, concorrono con il 15%; 
 lo Stato che pesa per il 67%, concorre con il 32%. 

GLI EFFETTI SUL BILANCIO REGIONALE DELLE MANOVRE STATALI 

Gli effetti più significativi, a partire dal 2011, per le Regioni riguardano: 
 

 RIDUZIONE RISORSE PER LA SANITÀ. 
La Sanità è stata particolarmente colpita dalle manovre governative attraverso: 

Oggetto 2011 2012 2013 2014 Totale

L 122/2010 16,50 30,70 30,60 30,60 108,40

Legge 111/2011 2,10 5,60 24,40 47,90 80,00

L 148/2011 0,70 22,70 29,90 11,80 65,10

Totale manovre 19,30 59,00 84,90 90,30 253,50

Effetti manovre (mil euro)
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• riduzione FSN 2011 e 2012 per farmaceutica e personale (918 mil nel 2011 e 
1.732 mil nel 2012); 

• mancato rifinanziamento tickets nel 2011 (400 mil); 
• riduzione livello FSN (2,5 mldi per il 2013 e 5,0 mldi per il 2014) 

 
Nel 2012 il decreto Salva Italia ha innalzato da 0,9 a 1,23 l’aliquota base 
dell’addizionale regionale all’Irpef per compensare un ulteriore taglio di circa 2,1 
miliardi. 
L’impatto sulla Regione Umbria significa minori risorse pari a:  

• 24 mil. nel 2011; 28 mil. nel 2012; 38 mil. nel 2013; 83 mil. nel 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “STRETTA” SUL PATTO DI STABILITÀ INTERNO  
E’ stato operato un forte inasprimento dei limiti e vincoli del Patto di stabilità per le 
Regioni restringendo le possibilità di pagamento (e di impegno). 
Per la Regione Umbria significa minore possibilità di pagamenti per circa 115 milioni 
nel 2011 rispetto al 2010, di ulteriori 45 nel 2012 rispetto al 2011 e di ulteriori 15 nel 
2013 rispetto al 2012.  
 
 
 
 
 
 
Nonostante ciò la Regione Umbria – attraverso un attento monitoraggio della propria 
gestione di cassa – è riuscita a mettere a disposizione degli enti locali del proprio 
territorio oltre 30 milioni di euro al fine di “attenuare” la pressione sui loro bilanci 
 
 

 TAGLI DI TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO  
Il DL 78/2010 ha “azzerato” tutte le risorse dal bilancio dello Stato per funzioni 
conferite e delegate e di altri settori (ambiente; trasporto pubblico locale su ferro; 
viabilità; incentivi alle imprese; demanio idrico; opere pubbliche; agricoltura; politiche 
sociali; borse di studio; politiche per la famiglia; edilizia residenziale agevolata; non 
autosufficienza) 
Per l’Umbria significano minori risorse per circa 104 milioni di euro nel 2011 e circa 117 
a partire dal 2012.  
 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Fond o sa n ita rio -Fa rm ace utica  (*)-D L 78 -600 -600 -10 -10

Fond o sa n ita rio -Pe rsona le  (*)-D L 78 -418 -1132 -7 -18

Fond o sa n ita rio  - D L 98 -2500 -5500 -38 -83

Fond o sa n ita rio -Tike ts - D L 98 -400 -7
(*) Le  rid uzion i d ovre b be ro  ve n ire  com pe nsa te  da  risp a rm i 

TO TA LE -1418 -1732 -2500 -5500 -24 -28 -38 -83

O gge tto
To ta le  Re g ion i Im pa tto  su  Re g ione  Um bria

Tag li a lla  Sanità  per La  Regione Um bria

2010 2011 2012 2013 2014

707 592 547 532 532

"tetto" pagamenti Regione Umbria (mil euro)
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COME LA REGIONE UMBRIA HA AFFRONTATO TALE SITUAZIONE 

La Regione è riuscita, nel 2011, a “tamponare” gli effetti dei tagli del Governo, senza 
intervenire sulla pressione fiscale regionale, attraverso una diversa impostazione 
delle decisioni di bilancio che hanno mirato a: 
• rivedere e riorientare le previsioni di spesa mediante una attenta analisi e 

valutazione dei principali programmi di spesa  al  fine di concentrare le risorse 
verso interventi altamente qualificanti ed in grado di sviluppare sinergie; 

•  riallocare i vari stanziamenti di bilancio “liberando” risorse per ricercare una 
maggiore flessibilità; 

•  proseguire l’opera di razionalizzazione e contenimento; 
•  modulare l’allocazione delle risorse “ordinarie” di bilancio tra i diversi settori di 

intervento tenendo conto della disponibilità o meno di risorse “straordinarie”, quali 
quelle rivenienti dai programmi comunitari 

 
MISURE DI CONTENIMENTO ED ALLEGGERIMENTO FISCALE 

 Contenimento spese: 
 riduzione indennità consiglieri regionali; 
 riduzione compensi, gettoni ed oneri; 
 riduzione composizione organismi; 
 riduzione spese per studi, incarichi e consulenze; 
 riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza; 
 riduzione spese per missioni, formazione e acquisto e manutenzione 

autovetture; 
 

 agevolazioni fiscali e tributariE: 
 riduzione sull’irap a favore di imprese finalizzata all’incremento 

dell’occupazione; 
 esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili; 

 
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLE IMPRESE: 

 Proroga, fino al 31 dicembre 2013 (prima era fino al 31/12/2012)  dei benefici - a 
favore di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a far data dal 1/1/2009 

Oggetto 2011 dal 2012

Tpl ferro 29 32
Incentiv i imprese 10 11
Vaccinazioni 1 1
Agricoltura 4 5
Viabilità 19 23
Ambiente 6 6
Borse studio 3 3
Politiche sociali 6 6
Edilizia residenziale pubblic 9 10
Edilizia  sanitaria 8 9
Altri 9 11

TOTALE TAGLI 104 117

Minori risorse alla Regione Umbria
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ovvero che siano beneficiari di ammortizzatori sociali - concernenti la 
postergazione delle rate di mutuo stipulati per l’acquisto e ristrutturazione 
dell’abitazione principale. 

 Sostegno ai lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali, che non 
hanno percepito  mensilità salariali a far data dal1 1 gennaio 2011: anticipazione 
da parte di banche convenzionate con Gepafin Spa del trattamento retributivo, di 
integrazione salariale ovvero di mobilità nel limite di euro 2.000. 

 Istituzione di un fondo a sostegno del microcredito per quei soggetti cosiddetti 
“non bancabili” che, alla luce dei nuovi parametri di gestione utilizzati dal sistema 
bancario,  non hanno merito di credito. Si tratta, in particolare, di giovani, donne, 
disoccupati, soggetti svantaggiati. 

 Previsione di regimi di aiuto che prevedono l’istituzione di fondi rotativi 
finalizzati al sostegno delle imprese per finalità di innovazione tecnologica, 
investimento e sviluppo.  

 Una più incisiva politica a sostegno dell’occupazione giovanile per la creazione 
di nuove iniziative imprenditoriali. 

SPESE PERSONALE 

La spesa per il personale regionale è diminuita rispetto al 2010 di circa 4 milioni: 
 
 
 
 
 
Il numero dei dipendenti è in costante calo (da 1528 del 2001 a 1206 del 2011): 
 
 
 
 
 
 

INCARICHI E CONSULENZE 

La Regione Umbria, con l’articolo 9, della la LR 30/3/2011, n. 4, ha introdotto 
disposizioni per il contenimento delle spese ed in particolare per quanto riguarda il 
ricorso ad incarichi e consulenze esterne. La spesa è diminuita di 2 milioni rispetto 
al 2009 e di 0,5 milioni rispetto al 2010: 
 Valori in milioni di euro 

Oggetto Spesa 2009 Spesa 2010 Spesa 2011 
Tempo determinato 1,3 1,0 0,6
Co.co.co 1,0 0,6 0,5
Consulenze 1,0 0,3 0,2
Totale 3,3 1.9 1,3

SPESE FUNZIONAMENTO 

Le c.d. “spese generali” dell’ente riguardanti il funzionamento della macchina 
gestionale sono diminuite di 3 milioni rispetto al 2010: 
 
 

2008 2009 2010 2011

72 72 72 68

ANDAMENTO SPESE PERSONALE (EURO/MIL)

Oggetto 2001 2005 2008 2009 2010 2011
Dirigenti 130 95 94 87 84 74
Categorie 1398 1287 1187 1170 1126 1104
Giornalist i 0 0 0 0 6 7
Totale 1528 1382 1281 1257 1216 1185

Personale regionale in servizio 

2008 2009 2010 2011

14 14 16 13
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Aiutare le imprese anche attraverso la riduzione della burocrazia con la definizione di 
regole chiare e trasparenti, la riduzione dei tempi delle procedure amministrative, la 
diminuzione degli oneri relativi alla presentazione di informazioni e documenti richiesti 
per l’ottenimento di autorizzazioni e/o benefici ovvero ottimizzare il fattore Pubblica 
amministrazione per incrementare la competitività delle imprese. Questi gli 
obiettivi della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Norme in materia di 
semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti 
locali territoriali” entrata in vigore il 22 settembre 2011, per modificare in modo 
sostanziale il rapporto della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Il 
numero, il costo e la durata degli adempimenti non solo allontanano la pubblica 
amministrazione dalla società civile ed imprenditoriale, ma sono talvolta di ostacolo e di 
freno riducendone le potenzialità di intervento. La legge, quindi, dà avvio ad una 
consistente azione di semplificazione di norme, provvedimenti, procedimenti  e di 
promozione di innovazione tecnologica e di uso della telematica.  
In particolare prevede:  
- la misurazione degli oneri amministrativi per la riduzione del 25% degli stessi 

a carico delle imprese entro dicembre 2012; 
- il riordino del quadro normativo regionale mediante la redazione di 6 testi 

unici da adottarsi secondo scadenze ben definite e comunque entro il 31 
dicembre 2013 nelle materie di: governo del territorio, turismo, commercio, 
agricoltura, artigianato e industria, sanità e servizi sociali; 

- gli interventi periodici di riordino e semplificazione provvedimentale, attraverso: 
la introduzione ed applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti 
amministrativi in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta dal 
destinatario della funzione da semplificare; la eliminazione di atti autorizzativi non 
necessari; sostituzione di atti di autorizzazione, licenza, nulla osta, che non 
implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda 
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge; l’estensione dell’utilizzo delle 
autocertificazioni; l’uso di certificazioni ambientali e di qualità in sostituzione di 
ispezioni e verifiche amministrative nei procedimenti di competenza regionale. 

- la determinazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi e previsione di un indennizzo monetario per il ritardo nella 
conclusione dei procedimenti che non sostituisce il risarcimento del danno; 

- l’individuazione di un unico sportello, per l’edilizia e le attività produttive 
(SUAPE), quale interfaccia tra imprese e P.A. 

 
Cosa è già stato fatto e si farà entro dicembre 2011: 
‐ pubblicazione sul sito istituzionale della amministrazione regionale per ciascun 

procedimento amministrativo, degli atti e documenti che l’interessato ha l’obbligo di 
produrre a corredo delle istanze; 

‐ adozione del piano di semplificazione 2012-2014 che individua nel dettaglio le 
azioni ed i tempi degli interventi; 
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‐ elaborazione del regolamento per la riduzione dei termini dei procedimenti 
correlata al possesso delle certificazioni ambientali e di qualità e del regolamento 
per il diritto di accesso agli atti. 

In materia edilizia ed urbanistica le più importanti innovazioni in materia di 
semplificazione dei procedimenti riguardano: 
- una puntuale individuazione delle opere edilizie libere, raccordandole con le 

disposizioni delle normative statali di riferimento, con quanto già indicato dal 
Regolamento regionale che ha definito le opere pertinenziali, si è così risposto ad 
un’esigenza da tutti riconosciuta di uniformare il più possibile le regole vigenti in 
ciascun comune; 

- la regolazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) quale titolo 
abilitativo edilizio con una semplificazione, su tempi e modalità del procedimento, 
rafforzando l’istituto della certificazione da parte dei professionisti, con la 
possibilità di convocare anche una specifica conferenza di servizi per acquisire 
pareri e autorizzazioni da parte del comune con tempi certi; 

- il permesso di costruire acquisibile con i silenzio – assenso che non significa una 
riduzione delle funzioni di controllo da parte della pubblica amministrazione ma la 
definizione puntuale di tempi certi sia da parte degli enti locali che da parte dei 
professionisti per le richieste di integrazione documentale e per la consegna delle 
stesse. 

Con la L.R. 8 del 16 settembre 2011 sono state fra l’altro apportate importanti 
modificazioni alla LR sulla “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e 
costruzioni in zona sismica” tese a snellire il processo autorizzativo e a riequilibrare 
l’ammontare del rimborso forfettario  in base alla tipologia e alle dimensioni delle opere. 
Sempre nel settore della mitigazione della vulnerabilità sismica  hanno  preso avvio gli 
interventi di prevenzione su opere strategiche e rilevanti in applicazione della OPCM n° 
3907/2010. 

RIFORME ISTITUZIONALI  

Approvata la legge “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle 
autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale” che, insieme alla 
l.r. 12/2011 “Scioglimento dell’Agenzia regionale Umbra per lo sviluppo e 
l’innovazione (Arusia)” costituisce il primo “pacchetto” normativo di semplificazione 
istituzionale cui faranno seguito, nei primi mesi del 2012, le proposte di riordino degli 
ATI e dei Consorzi di bonifica e quindi, in attuazione delle recenti disposizioni del 
“decreto Monti”, di trasferimento ai comuni e/o alla stessa Regione delle funzioni già 
conferite dalla normativa vigente alle Province. 
Secondo l’impostazione espressa dal programma di legislatura di riportare le funzioni 
di governo e di gestione amministrativa nelle competenze dei livelli istituzionali elettivi, 
la legge distingue e incardina le funzioni di carattere politico e amministrativo negli enti 
locali territoriali e loro forme associative così da evidenziare ed anticipare il ruolo che le 
stesse forme associative delle amministrazioni di prossimità, ovvero di quelle 
amministrazioni più vicine ai cittadini  non solo per livello istituzionale ma ancor più per 
politiche che insistono sul rapporto cittadino-amministrazione, in relazione alla natura e 
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alla titolarità delle funzioni, potranno assumere nella nuova geografia istituzionale che 
si prospetta. 
In concreto, la legge stabilisce: 
- la soppressione e, quando la soppressione non rientra nella potestà legislativa 

regionale, il  riordino degli enti “intermedi”, ovvero: 
o la cancellazione delle Comunità montane con il trasferimento delle loro 

competenze a carattere esclusivamente operativo ad un solo soggetto 
regionale, l’Agenzia regionale forestale; 

o la riconfigurazione dei Consorzi di bonifica con il conferimento alle Unioni 
speciali dei Comuni delle funzioni regionali in materia di bonifica, irrigazione e 
difesa del suolo;   

- la costituzione di Unioni speciali di comuni cui la Regione conferisce le funzioni 
di carattere amministrativo in materia agricola, già esercitate dalle Comunità 
montane, quelle in materia socio-sanitaria e turistica esercitate dagli ATI e quelle 
di difesa idrogeologica già esercitate dalle Comunità montane. Le Unioni speciali 
dei Comuni sono individuate come “forme speciali di cooperazione tra enti locali e 
territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, 
organizzativa e di bilancio” e costituite tra comuni limitrofi appartenenti ad una o 
più delle attuali zone sociali (individuate nell’ambito della l.r. 26/2009) di una 
medesima azienda sanitaria; 

- la semplificazione organizzativa per l’esercizio delle funzioni gestionali e di 
regolazione in materia di rifiuti e di ciclo idrico integrato, attualmente in capo 
agli Ambiti territoriali integrati,  individuati dalla normativa vigente come forme di 
cooperazione fra Comuni, che verranno soppressi.  

Nella medesima legge la Regione modifica il limite demografico minimo per l’esercizio 
delle funzioni fondamentali dei comuni portando a 5.000 abitanti il tetto per 
l’associazione di comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 e a 1.000 abitanti quello 
per i comuni sotto 1.000 abitanti. In tal modo, e non facendo coincidere le Unioni 
speciali di comuni con le unioni di comuni previste dal testo unico degli enti locali, la 
Regione lascia massima autonomia ai comuni nella scelta di aggregazione pur 
promuovendo, anche con forme di incentivazione, l’esercizio delle funzioni 
fondamentali attraverso le istituende “unioni speciali di comuni”, così da ottimizzare 
quanto più possibile il disegno istituzionale. Inoltre, il modello istituzionale proposto 
risponde all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, vietando espressamente 
retribuzioni o indennità di qualunque tipo a favore degli amministratori e degli organi 
delle stesse Unioni, le quali dovranno avvalersi delle risorse umane e strumentali 
messe a disposizione dai rispettivi Comuni e delle eventuali altre indicate, pena la 
nullità degli atti e la responsabilità personale del titolare dell’organo che ha 
diversamente disposto.  
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TRASPORTI 

Dopo l’unificazione nel 2010 delle aziende umbre di T.P.L., la Giunta regionale ha 
proseguito nella messa a punto di azioni finalizzate alla razionalizzazione del sistema 
dei trasporti pubblici con la preadozione del DDL di modifica della legge 37/1998 che 
si propone di innovare profondamente il comparto con:  
- l’unificazione di bacini di traffico e pianificazione; 
- l’inserimento, tra i sistemi di trasporto pubblico locale, di quello comunemente 

definito MOBILITÀ ALTERNATIVA; 
- limitare il fondo regionale trasporti  ai servizi urbani nei soli comuni con una 

popolazione superiore a 12.000 abitanti;  
- eliminare le sovrapposizioni di corse e di tratte, in particolare sulla medio-lunga 

percorrenza, favorendo una forte integrazione fra le diverse modalità di trasporto;  
- incentivare i servizi ferroviari per gli spostamenti caratterizzati da medio-lunghe 

distanze e con frequentazioni significative;  
- introdurre nuovi criteri per la determinazione dei servizi minimi e per la ripartizione 

del fondo regionale trasporti. 
Si è avviata altresì la fase di revisione del Piano Regionale dei Trasporti che ad 
oggi ha interessato alcuni approfondimenti sui servizi ferroviari ed ha delineato le prime 
ipotesi di individuazione dei criteri per la determinazione dei servizi minimi e per la 
ripartizione del fondo regionale. 
Purtroppo nel T.P.L. incombe ancora una forte riduzione dei trasferimenti di risorse 
dallo Stato, che il nuovo Governo ha in parte già corretto, ma non nella misura 
necessaria per ricostituire l’intero Fondo. 
Nel frattempo l’attività interistituzionale tra Governo e Regioni, svoltasi durante il 
corrente anno e che ha richiesto un impegno costante e molto laborioso, ha ridotto i 
disagi connessi ai tagli delle manovre precedenti. Questo impegno ha consentito di 
recuperare risorse. 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 

E’ stato redatto e proposto al Ministro delle infrastrutture e ai vertici di FS un 
documento congiunto con le Regioni del centro Italia – in vista del rinnovo del Contratto 
di Programma Governo-RFI SpA per richiamare l’attenzione all’impegno a 
rammodernare le principali reti ferroviarie che svolgono la funzione di adduzione al 
sistema dell’Alta velocità. 
Sono stati attuati gli accordi già sottoscritti con l’Unità tecnica di missione per il 150° 
dell’Unità d’Italia per i lavori di completamento dell’aeroporto a cui la Regione ha 
concorso con 12 milioni di Euro, che sono prossimi alla conclusione. 
E’ stata inoltre approfondita con il MIT, nell’ambito della commissione tecnica mista per 
la verifica della fattibilità economica per il completamento dell’intero itinerario della 
Fano-Grosseto, la possibilità di realizzare la S.G.C. E78 con la formula del project-
financing, mediante la costituzione di una Società Pubblica di Progetto tra le Regioni 
Toscana, Marche e Umbria.  
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Sono arrivate alla aggiudicazione definitiva le gare d’appalto per l’esecuzione delle 
piastre logistiche di Terni e Città di Castello rispettivamente per € 20.649.594,09 e € 
17.212.430,82 e presto avranno inizio i lavori. 
La Giunta regionale ha inoltre approvato i Piani degli interventi sulle infrastrutture 
regionali per l'anno 2011 assegnando risorse per € 5.266.989,29 a fronte di un importo 
totale dei progetti di € 9.619.118,65. 
Sono stati anche approvati i Progetti Integrati Territoriali (PIT) di Perugia e di Terni 
per l’utilizzo delle risorse POR-FESR 2007-2013 assegnando rispettivamente risorse 
pari a € 16.011.246,54  e € 4.875.719,46 a fronte di costi complessivi rispettivamente 
di € 25.000.116,22 e € 6.094.649,32 che andranno a migliorare la funzionalità delle 
stazioni ferroviarie di Ponte San Giovanni e Terni. 
Prosegue il miglioramento e adeguamento della SR 220 Pievaiola, da Fontignano 
(termine variante di Tavernelle con lavori in corso) a Perugia con oltre 5 mln Euro. 
E’ stato infine sottoscritto il protocollo per l’accessibilità all’ospedale di Pantalla con 
l’assegnazione di risorse alla Provincia per il collegamento da Marsciano, attraverso la 
SP del Cerro, l’avvio lavori della rotatoria e la sistemazione di Via Buda. 
Da ultimo si segnala l’approvazione, anche da parte del MIT, del  progetto di Centro di 
Monitoraggio per la sicurezza Stradale, che conferma il cofinanziamento statale (3,0 
mln) che si aggiunge a quello regionale e l’approvazione dei bandi per l’assegnazione 
delle risorse inerenti il 3°, 4° e 5° Piano annuale di attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale, garantendo un contributo di € 3.451.713,50  fronte di un 
importo complessivo di circa 7,0 M€. 

LAVORI  PUBBLICI 

Nel 2011 si è lavorato molto per migliorare i livelli di sicurezza nei cantieri mediante 
lo sviluppo di linee guida e regolamenti previsti dalla Legge Regionale 3/10 (“Disciplina 
regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori 
pubblici”). Fra questi è di rilievo l’emanazione delle direttive sul calcolo e 
contabilizzazione del costo della sicurezza, degli oneri della sicurezza e della 
manodopera. Di grande interesse sono  state anche le campagne di informazione in 
merito alla sicurezza, tra cui quella denominata: “costruisci con la testa”, che si 
estenderà prossimamente anche al comune di Perugia. 
In materia di lavori pubblici è stata approvata la disciplina per l’acquisizione in 
economia di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e predisposto un 
servizio on-line che sarà messo sul web a gennaio 2012 per la creazione dell’elenco 
regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per un importo inferiore 
a € 100.000,00. 

TERREMOTO MARSCIANO 

Resta ancora aperta la ferita del sisma del 15 dicembre 2009 che ha interessato 
prevalentemente il comune di Marsciano ed altri comuni limitrofi. 
Con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario, pari a 21 milioni di 
Euro, sono state completate tutte le opere di emergenza e dato concreto avvio alla 
ricostruzione leggera, finanziando i primi 75 interventi. Inoltre è stato attivato 
anche il percorso per la redazione del PIR di Spina. 
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Malgrado però sia stato più volte rappresentato al Governo il fabbisogno finanziario per 
completare almeno la ricostruzione delle abitazioni di residenti sgomberate e 
gravemente danneggiate, non c’è stata sinora risposta positiva bensì il continuo 
richiamo all’applicazione della legge che impone di ricorrere innanzitutto alla fiscalità 
regionale e poi eventualmente, una volta esaurite le potenzialità della stessa, al  Fondo 
nazionale di Protezione Civile. 
E’ per questo motivo che la Regione, con la recentissima legge n. 17/2011 ha 
approvato, per l’anno 2012, l’aumento di 0,4 centesimi al litro dell’accisa sulla benzina 
per autotrazione, prevedendo di poter ricavare 8 milioni di Euro da destinare all’avvio 
della ricostruzione pesante.  

POLITICHE DELLA CASA E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

E’ stato già preadottato il disegno di legge di modifica della legge regionale n. 23/2003 
che introduce importanti novità nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale 
sociale. 
Si sta procedendo con la ricezione delle domande del Bando giovani coppie che 
scadrà il 05/01/2012 ed è in corso di approvazione la convenzione con la Guardia di 
Finanza che contiene la collaborazione per i controlli. 
Sono in corso di realizzazione gran parte degli interventi previsti nei dieci PUC 
ammessi a finanziamento. Lo sblocco delle risorse FAS consentirà di finanziare i PUC 
2 di Marsciano e di Città di Castello e la redazione e pubblicazione del Bando per i 
piccoli comuni. 

ATTIVITA’ SISMICA E RISCHIO IDROGEOLOGICO 

In attuazione dell’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per ciò che 
concerne la di difesa dagli eventi alluvionali è in corso l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione di una cassa di espansione sul Torrente Tresa in Comune di Città della 
Pieve, sono stati altresì esaminati dal Commissario i progetti relativi alla messa in 
sicurezza e risagomatura del T. Chiona  (Spello) e del F. Nera ( tratto in Comune di 
Terni) (3° stralcio), mentre  nell’ambito del consolidamento delle frane,  sono stati 
predisposti e validati importanti progetti di bonifica presso gli abitati di Civitella del Lago 
(Baschi), di Carnaiola (Fabro) e di Ferentillo. 

EMERGENZA PROFUGHI DAL NORD AFRICA 

Nei primi mesi dell’anno si è determinata l’emergenza per lo sbarco a Lampedusa dei 
profughi dal Nord Africa. Per il coordinamento di tutte le attività relative a tale 
emergenza è stato nominato dal Commissario delegato ex O.P.C.M. 3933/2011, il 
Soggetto Attuatore per l’Umbria. 
Attualmente sono presenti sul territorio umbro 385 profughi. La distribuzione sul 
territorio coinvolge attualmente 15 comuni (10 in provincia di Perugia e 5 in provincia 
di Terni) per complessive 32 strutture che stanno operando secondo quanto previsto 
nel Piano di Accoglienza. 
Le 32 strutture che attualmente ospitano i profughi sono gestite da Caritas, Arci, 
Comune ed altri soggetti incaricati. 
L’Umbria si è distinta per un modello di gestione diffuso sul territorio che ha assicurato 
adeguati livelli di accoglienza e di sostegno sociale agli immigrati. 
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RIFIUTI 
Risultati soddisfacenti per la raccolta differenziata dei rifiuti, con un incremento 
stimato di oltre 7 punti percentuali. Nel 2011, si è passati, infatti, da una percentuale 
media regionale del 32,9% (dato certificato) del 2010 a circa il 40%, con un 
incremento significativo che ha interrotto la tendenza registrata negli ultimi anni di una 
crescita annuale dell’ordine dell’1%.  
 
La media regionale vede, in particolare, situazioni di miglioramento molto significativo 
con 13 Comuni (+ 8 rispetto al 2010) per i quali è stimabile il superamento dell’obiettivo 
del 50% di raccolta differenziata (Bettona, Collazzone, Deruta, Giano dell’Umbria, 
Gubbio, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, San 
Giustino, San Venanzo, Tuoro sul Trasimeno) e 6 Comuni per i quali  è stimabile il 
conseguimento di un livello di raccolta differenziata prossimo al 70% (Attigliano, 
Citerna, Fratta Todina, Piegaro, Sigillo, Torgiano). 
Si riscontra un notevole incremento nella raccolta differenziata per le seguenti frazioni 
merceologiche: 
rifiuti organici: + 28% 
plastica: +10%; 
carta: + 12%. 
L’incremento del livello di raccolta differenziata ha determinato una diminuzione del 
quantitativo di rifiuti conferiti a discarica stimabile in 39.000 tonnellate (-10% 
rispetto al 2010). 
I risultati ottenuti sono il frutto dell’azione congiunta tra Regione, Amministrazioni 
comunali, ATI e gestori dei servizi, che ha visto realizzare interventi di diversa natura: 
‐ potenziamento ed adeguamento organizzativo del servizio di raccolta 

differenziata: erogazione di circa 2 milioni di euro a favore degli ATI per la 
riorganizzazione in senso domiciliare dei servizi di raccolta ed adozione di un 
Piano triennale straordinario 2011-2013 destinato specificamente ai Comuni con 
popolazione superiore ai 10 mila abitanti; 

‐ campagna di comunicazione per i cittadini: campagna itinerante “Differenzia 
tour” in 19 comuni dell’Umbria di sensibilizzazione alla raccolta differenziata ed al 
riciclo e riuso dei rifiuti;  

‐ azioni dimostrative: progetto per l’efficienza della gestione del ciclo di rifiuti 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz e Gesenu durante la 
manifestazione di Umbria Jazz 2011; 

‐ prosecuzione di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti: azioni 
sperimentali per la riduzione di rifiuti da imballaggio, installazione di distributori alla 
spina di detersivi e di 14 fontanelle per l’erogazione di acqua frizzante. 

Fontanelle 
Litri 

erogati 
Bottiglie 

riutilizzate 

Benefici ambientali derivanti dalla non 
produzione dei contenitori risparmiati 

Kg di 
plastica 

Litri di 
acqua 

Energia CO2 

14 7.084.698 4.723.129 188.921 21.254.094 4.064.816 628.173
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Energia 
Avviato il percorso di riconfigurazione del sistema energetico regionale che 
raggiunga al 2020 gli obiettivi dati dalla Strategia comunitaria di produzione di energia 
da fonti rinnovabili e di equilibrio del bilancio energetico regionale, attualmente a saldo 
negativo, attraverso la promozione di interventi di risparmio energetico e di utilizzo 
efficiente di energia.  
Nel 2011  si è avuto un incremento di producibilità elettrica da fonti rinnovabili di 
200 GWh, pari al  100% di quanto prefissato nel documento programmatico regionale, 
derivante quasi interamente da fotovoltaico. A luglio 2011 è stata approvata dalla 
Giunta regionale la Strategia regionale per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 2011–2013 che definisce l’obiettivo di produzione di energia da fonti 
rinnovabili da raggiungere, rispetto al consumo finale lordo di energia, e le azioni 
regionali per il conseguimento del medesimo obiettivo, individuando linee preferenziali 
di sviluppo che tengono conto delle potenzialità di ciascuna fonte e della sostenibilità 
ambientale delle tipologie di impianto in relazione alle caratteristiche del territorio. La 
Strategia declina gli orientamenti dalla Regione rispetto alle rinnovabili, indirizzati su 
una equilibrata ripartizione tra fonti (sviluppo molto limitato per l’idroelettrico ed il 
geotermico, contenuto per il fotovoltaico a terra, maggiore per eolico e  biomasse) e su 
impianti diffusi, di piccole dimensioni, che possono essere installati con il minore 
impatto possibile sul territorio. 
Si richiamano gli strumenti attivati nel 2011: 
‐ strumenti di regolazione volti alla semplificazione amministrativa ed alla 

chiarezza delle regole. Con il r.r. n. 7/2011 è stata introdotta, nell’ambito delle 
regole nazionali date, la possibilità quanto più possibile ampia dell’uso della 
comunicazione (attività edilizia libera) e della procedura autorizzativa semplificata 
(PAS) per la realizzazione degli impianti. Passaggio successivo, anche a fronte di 
quanto previsto dalla l.r. 8/2011, sarà la definizione di una migliore 
regolamentazione della conferenza dei servizi e, per quanto possibile, una 
riduzione dei tempi delle valutazioni ambientali, necessarie nei procedimenti di 
autorizzazione degli stessi impianti. Sempre lo stesso regolamento ha determinato 
le aree non idonee alla installazione ed i criteri di riferimento per gli impianti delle 
diverse tipologie; 

‐ incentivi, l’Asse III del POR Fesr 2007-2013, con i suoi 52 milioni di euro di 
risorse pubbliche, rappresenta il principale strumento finanziario di intervento di cui 
disponga la Regione, sia alle imprese che agli enti pubblici, in tema di promozione 
di energia da fonte rinnovabile ed efficienza energetica. Al fine di accelerare 
l’attuazione dell’Asse, in coerenza con le Linee programmatiche di legislatura 
che individuano nelle tematiche della green economy una delle direttrici 
fondamentali di azione, la Giunta regionale ha assunto nel maggio scorso la DGR 
n.497 nella quale si definivano le linee programmatiche di intervento e le 
conseguenti allocazioni di risorse. 

 

Per quanto riguarda gli enti pubblici sono stati pubblicati recentemente due bandi per 
10,5 milioni di euro: 
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1. il bando per l’efficienza energetica nella pubblica illuminazione che intende 
coniugare il risparmio energetico con la sicurezza stradale e la riduzione 
dell’inquinamento luminoso e finanzia : 
‐ rete di illuminazione pubblica stradale, 
‐ impianti di illuminazione al servizio di impianti sportivi, 
‐ impianti per l’illuminazione di soggetti visivi di rilevante interesse artistico, 

storico, architettonico, monumentale e di pregio culturale e testimoniale. 
Sono destinati a tale bando 6,5 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per i 
progetti presentati da Comuni sopra i 5.000 abitanti e 1,5 milioni di euro per i 
progetti presentati da Comuni fino a 5.000 abitanti; 

2. il bando per l’utilizzo di energia solare negli edifici pubblici dei Comuni che 
finanzia: 

• impianti per la produzione di energia elettrica; 
• collettori solari termici per la produzione di acqua calda (solo in associazione ad 

impianti per la produzione di energia elettrica) in edifici di proprietà comunale 
destinati a servizi di tipo scolastico, sportivo/ricreativo, culturale ed amministrativo. 
Sono destinati a tale bando 4 milioni di euro.  

 
Per quanto riguarda le imprese, le misure prevedono contributi alle imprese per: 
• interventi di rimozione e ripristino coperture (capannoni) contenenti amianto (a 

valere su un’altra Attività del POR) combinati con la realizzazione di impianti 
fotovoltaici, di tipo tradizionale o di tipo integrato con caratteristiche innovative, 
per un complesso di 6 milioni di euro; 

• interventi di efficientamento e risparmio energetico dei processi produttivi, 
combinato con la contestuale realizzazione, da parte dei beneficiari, di sistemi di 
produzione di energia da fonte rinnovabile, per un importo complessivo pari a 
4 milioni di euro. 

Nel Piano annuale per lo sviluppo e l’occupazione sono previste quindi le prime 
declinazioni operative della nuova politica per la “Green economy” attraverso strumenti 
innovativi quali:  
• il bando “aiuti alle imprese per sostituzione amianto con impianti 

fotovoltaici”. La dotazione complessiva di risorse, già assegnata con D.G.R. 
n.497/2011 a valere nel piano finanziario del POR FESR 2007-2013 Asse I –per 
un importo di 6 milioni di euro, è ripartita in 2 milioni di euro per ciascuna delle tre 
tipologie di interventi previste; 

• il bando “aiuti per l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia”. E’ 
prevista una riserva di 2 milioni di euro per le imprese che producono energia da 
fonti rinnovabili; 

• il bando per “investimenti finalizzati a sviluppare tecnologie verdi”. E’ prevista 
una dotazione 3,5 milioni di euro. 
 

Interventi Piano Annuale 2011 zDotazione finanziaria 

Asse 1 Pacchetto Verde    

1.1. Investimenti per l'efficienza ed il risparmio energetico  4.000.000

1.2. Investimenti per l'ecoinnovazione e la produzione di energia da fonti rinnovabili  6.000.000

1.3. Investimenti delle PMIproduzione di tecnologie innovative nel settore energia  3.500.000

Totale Asse 1 13.500.000
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INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE 
 
IL MERCATO DEL LAVORO 
La crisi ha continuato a manifestare chiaramente i suoi effetti sul mercato del lavoro 
anche nel 2011.  
Dall'ISTAT sui dati ufficiali disponibili ad oggi  si ha un bilancio del primo semestre 
2011 positivo, più di quanto lo sia a livello nazionale, in particolare per le donne.  
Il livello occupazionale nel primo semestre risulta in media di 4.000 unità superiore a 
quello dei primi sei mesi del 2010, con una crescita (+1,1%) più che doppia di quella 
presente a livello nazionale (+0,4%). 
L'occupazione (366.000) infatti aveva fatto registrare una crescita di 4.000 unità 
(+1,1%) che risulta più che doppia rispetto a quella registrata a livello nazione (+0,4%); 
il tasso di occupazione (62,3%) era pertanto lievemente aumentato (+3 decimi di 
punto) continuando a superare la media della ripartizione di appartenenza (61,5%, -0,2 
punti) ma al tempo stesso accusando un gap di 3 punti dalla media delle regioni del 
Nord del Paese (65,3%, +0,2 punti). Contemporaneamente il numero di persone in 
cerca di lavoro (26.000) era sceso di 3.000 unità rispetto al primo semestre del 2010 e 
il corrispondente tasso, pur restando più vicino alla media del Centro (7%, - 0,8 punti) 
che a quella del Nord del Paese (5,6%, -0,6 punti), era diminuito di 8 decimi di punto 
posizionandosi al 6,7%. 
A trarre beneficio dalla crescita occupazionale - prodotta dai servizi che hanno più che 
compensato l'ulteriore flessione registratasi nel settore industriale e in quello agricolo e 
che ha interessato unicamente la componente alle dipendenze (+7.000 mentre è calata 
di 3.000 quella autonoma) - è stata l'occupazione femminile, duramente colpita nel 
precedente biennio, mentre la contrazione della disoccupazione riguarda entrambi i 
sessi.  
 
Occupati, persone in cerca di lavoro, forze di lavoro e principali indicatori del mercato 
del lavoro per genere – Primi 6 mesi del 2010 e del 2011 

Occupati
P.in cerca 
di occu p.

Forze di 
lavoro Occup ati

P.in  cerca 
d i occup.

F orze di 
lavo ro Occupat i

P.in cerca 
di occup.

Forze di 
lavoro

Media I- II Trim 2010 212 12 225 150 17 167 362 29 392
Media I- II Trim 2011 212 11 223 154 15 169 366 26 392
Var % UMBRIA -0,2 -7,9 -0,6 2,9 -12,0 1,4 1,1 -10,3 0,2
Var % CENTRO -0,2 -11,1 -0,9 0,6 -8,5 -0,2 0,1 -9,8 -0,6
Var % NORD 0,0 -11,9 -0,7 1,4 -5,9 0,9 0,6 -8,9 0,0
Var % ITALIA -0,2 -5,9 -0,7 1,4 -6,2 0,7 0,4 -6,0 -0,1

T.attività 
(15-64)

T.occupaz. 
(15-64)

T.disoccu
paz.

T.attività 
(15-64)

T.occupaz. 
(15-64)

T.d isoccu
paz.

T.attività 
(15-64)

T.occu paz. 
(15-64)

T.disoccu
paz.

UMBRIA 76,5 72,5 5,1 57,5 52,4 8,9 66,9 62,3 6,7
CENTRO 75,8 71,1 6,1 56,8 52,1 8,3 66,2 61,5 7,0
NORD 77,5 73,7 4,8 60,8 56,7 6,6 69,2 65,3 5,6
ITALIA 73,0 67,5 7,4 51,4 46,6 9,3 62,2 57,0 8,2

UMBRIA 77,3 73,0 5,5 57,1 51,3 10,2 67,2 62,0 7,5
CENTRO 76,6 71,3 6,8 57,4 52,2 9,0 66,9 61,7 7,8
NORD 78,2 73,8 5,5 60,6 56,3 7,1 69,5 65,1 6,2
ITALIA 73,6 67,8 7,8 51,3 46,1 10,0 62,4 56,9 8,7

T otale

Maschi F emmine T otale

Media I-II Trim 2010

Media I-II Trim 2011

Maschi F emmine

 
Fonte: Elaborazioni Regione Umbria - OML su dati ISTAT – RCFL 
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Tuttavia, le stime sull'andamento dell'occupazione della disoccupazione  desumibili dai 
Centri per l'impiego non risultano incoraggianti.  
Infatti, se nel primo semestre il numero delle assunzioni e delle cessazioni si era 
mantenuto sugli stessi livelli dell'analogo periodo del 2010 - denotando tra l'altro un 
incoraggiante crescita delle assunzioni a tempo indeterminato (+1,9%) e da una 
contrazione di quelle a termine (-0,3%) - nel terzo trimestre le assunzioni hanno fatto 
registrare una flessione del 6,6% rispetto all'analogo periodo del 2010 mentre  le 
cessazioni hanno fatto registrare un aumento del 4,5%. Contemporaneamente, il 
numero degli ingressi nella disoccupazione, che era leggermente diminuito nel 2010 e 
che già risultava crescita nei primi due trimestri, nel terzo trimestre sono aumentati  del 
6,9% con il numero di iscritti ai CPI disponibili ai sensi del Dlgs 181/00 che a fine 
settembre sfiorava quota 93.000.   
 
La Cassa Integrazione  
L'utilizzo della cassa integrazione (orinaria, straordinaria ed in deroga) non ha dato 
segnali di attenuazione. 
Nei primi 11 mesi dell'anno è stato autorizzato un monte ore dei tre ammortizzatori 
(18.097.285) del 3% inferiore a quanto avvenuto nell'analogo periodo del 2010, una 
riduzione ben inferiore a quella registrata a livello nazionale (-20,1%). Più in particolare 
minore è stata la riduzione della richiesta delle ore di CIGO (-4,6% rispetto al -12,9% 
della media nazionale) e della CIGS (-12,3% a fronte del -35,7%), ammortizzatori che 
comunque continuano ad avere un peso sull'occupazione regionale più contenuta nel 
primo caso ed in linea nel secondo rispetto a quanto avvenga a livello nazionale. 
 
Per quanto concerne l'ammortizzatore in deroga contrariamente a quanto avvenuto a 
livello nazionale (-15%), non ha fatto registrare una contrazione ma un ulteriore 
aumento in termini di richieste.   
Le domande di ammortizzatori in deroga pervenute al Servizio Politiche attive del 
lavoro della Regione Umbria a metà dicembre sono  2.350 per 11.535 lavoratori. 
Per la sola CIG in deroga è stato richiesto un monte ore prossimo ai 11,5 milioni ben 
superiori a quanto registrato nel 2010 (1.752 domande di CIG per 10,6 milioni di ore).  
Tuttavia va sottolineato che, come per gli anni passati, le risorse impegnate e le 
risorse effettivamente necessarie differiscono sensibilmente. 
Sulla base dei rendiconti che mensilmente vengono presentati dalle aziende, nei primi 
10 mesi dell'anno sono stati 7.420 i lavoratori per i quali l'ammortizzatore è stato 
utilizzato per un totale di 2.764.260 ore, un numero che rispetto ai dati di ottobre è 
sostanzialmente in linea con i dati dello scorso anno.  
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Internazionalizzazione  
A poco più di un anno dall’inizio della propria attività promozionale, in linea con gli 
obiettivi prefissati, il Centro Estero dell’Umbria ha realizzato oltre 50 iniziative previste 
nel programma promozionale 2011. 
Il coordinamento promosso dalla Regione e dalle Camere di Commercio di Perugia e 
Terni ha permesso un più efficace impiego delle risorse a cui è affidato il supporto 
pubblico all’internazionalizzazione ed il rafforzamento della collaborazione tra le 
Associazioni e gli Enti Locali. 
Sono state anche avviate positive collaborazioni istituzionali e operative con Enti di 
ricerca e altre istituzioni regionali tra cui: Università degli Studi di Perugia, Università 
per Stranieri, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Strade dei Vini e dell’Olio, Parco 
Tecnologico 3/A, Centro Ricerca Biomasse, Unioncamere, vari ordini professionali, 
ecc. 
Sono state circa 500 le imprese regionali coinvolte nelle attività promosse dal 
Centro e gli investimenti promozionali effettuati nel periodo di riferimento (ottobre 
2010 – novembre 2011) sono stati pari a circa 2 milioni di euro che, considerata la 
compartecipazione finanziaria delle aziende e delle altre istituzioni partner, porta il 
totale degli investimenti promozionali delle attività coordinate o partecipate dal Centro a 
circa 4 milioni di Euro in poco più di un anno. 
E’ stato inoltre implementato un sistema di monitoraggio delle attività che conferma 
l’elevata soddisfazione delle aziende che hanno partecipato alle iniziative nonostante il 
momento di generale difficoltà ad operare sui mercati esteri. 
Le seguenti tabelle riportano gli investimenti diretti del Centro suddivisi per tipologia di 
attività e per numero di imprese coinvolte: 
 
1) PADIGLIONE UMBRIA AREE ESPOSITIVE ACQUISITE 2010-2011 

Aziende coinvolte 124 

Manifestazioni 15 

Investimento € 840.000,00 

2) CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

Aziende coinvolte 115 

Manifestazioni 21 

Contributi erogati € 461.000,00 

3) ALTRE INIZIATIVE DELEGAZIONI, SEMINARI, PROGETTI 

Delegazioni 10 

Operatori esteri invitati (imprese, esperti, giornalisti) 98 

Imprese umbre incontrate 250 

Progetti speciali 13 

Seminari di approfondimento 13 

Investimento totale € 669.000,00 

  

Totale generale  € 1.970.000,00 
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Credito  
Nel corso dell’anno 2011 la finanziaria regionale Gepafin S.p.a. ha proseguito la 
propria attività di assistenza e sostegno alle imprese regionali, mediante interventi di 
rafforzamento patrimoniale e di concessione di garanzie. 
 
La società ha effettuato più di 600 operazioni per un importo totale superiore ai 40 
milioni di euro. 
 
In particolare sono state deliberate: 
1. 13 operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale di impresa (anticipazioni a 

soci per aumento di capitale sociale, prestiti partecipativi e partecipazioni dirette) 
per un importo di € 5.229.250; 

2. 590 operazioni di garanzia  per un importo totale di garanzie rilasciate pari a € 
37.859.005,00. 

 
Fondo Anticrisi 
Altra attività di  rilievo è quella relativa all’operatività del Fondo Anticrisi (D.G.R. n. 
48/2009) costituito presso Gepafin e che vede il coinvolgimento operativo dei confidi e 
delle cooperative artigiane di garanzia nel ruolo paritario di cogaranti su tutti gli 
interventi. 
Nel corso del 2011 i dati evidenziano n. 338 interventi per un totale di € 9,5 milioni 
di garanzie deliberate a fronte di finanziamenti per oltre 35 milioni di euro di cui 13 
milioni di euro per consolidamento e 22 milioni di euro per liquidità.  
Complessivamente a partire dal 2009 sono stati deliberati n. 1302 interventi di garanzia 
a fronte di finanziamenti per oltre 144 milioni di euro di cui: 
• 76 milioni di euro per consolidamento di esposizioni a breve; 
• 68 milioni di euro per operazioni finalizzate al ripristino della liquidità aziendale. 

 
Tabella operatività Fondo anticrisi 
 
Anno N. Interventi Finanziamento 
2009 394 44.237.664,54 
2010 570 64.697.420,00 
2011 338 35.120.719,06 
TOTALE 1302 144.055.803,6 
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Programma Operativo Sviluppo e Occupazione  

Area Imprese   
 
 
 

Interventi 2011  
Risorse 
attivate  

Imprese 
Interessate 
(stime) 

Asse 1 Pacchetto Verde     
1.1. Bando Rimozione Eternit e fonti rinnovabili  6.000.000 (150) 
1.2. Bando Efficienza energetica * 4.000.000 (50) 
1.3. Bando tecnologie innovative nel settore energia *  3.500.000 (25) 
Totale Asse 1 13.500.000  
Asse 2  Ricerca Sviluppo ed innovazione     
2.1. Bando Reti di imprese ricerca 3.000.000 15 
2.2. Bando Ricerca  4.000.000 22 
2.3. Progetto Mobilità ricercatori VII FP 4.000.000  
Totale Asse 2 11.000.000  

Asse 3 Qualificazione tecnologica delle PMI    

3.1. Fondo rotativo Investimenti tecnologici**   
3.2. Sostegno all'innovazione tecnologica nelle PMI legge 1329/65 500.000 50 
3.3. Bando per il settore dell’audiovisivo  1.000.000 17 
3.4. Incremento dotazione finanziaria Bando TIC 310.000 26 
3.5. Servizi Certificazione  750.000 93 
Totale Asse 3 2.560.000  
     
Asse 4 Creazione d’impresa     
4.1. Sostegno creazione d’impresa   3.000.000 120 
4.2. Autoimpiego e microimpresa  1.350.000 29 
4.3. Microcredito   1.000.000 15 
Totale Asse 4 5.350.000  
     
Asse 5 Rafforzamento struttura finanziaria imprese     

5.1. Capitalizzazione confidi  1.500.000  

Totale Asse 5  1.500.000 7 
   
Totale Interventi  33.910.000 616 
   

* Bandi da pubblicare nel mese di gennaio  
** Risorse Assegnate 28.210.000 Con D.M. del 9 aprile 2011. Stipulata Convenzione 

Regione Umbria Cassa Depositi e Prestiti. In corso di attuazione procedura 
informatica CDP Banche per l’attivazione degli interventi. 
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Asse 1 Green economy  
1) Bando sostituzione tetti in eternit delle imprese  e produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
Il bando è stato pubblicato il  14 DICEMBRE 2011 con una dotazione finanziaria pari 
a 6 milioni di euro si prevede che potranno avere accesso ai benefici circa 150 
imprese.  
 
2) Bando per investimenti per l’efficienza energetica combinata con la 
produzione di energia da fonte rinnovabile 
Il bando sarà pubblicato nel mese di gennaio con una dotazione  di 4.000.000 di euro 
si prevede che avranno accesso ai benefici circa 50 imprese  
 
3) Bando per investimenti delle PMI nel settore delle tecnologie per le  fonti di 
energia  rinnovabili e dell’efficienza energetica  
Il bando sarà pubblicato nel mese di gennaio con una dotazione di  3.500.000 
euro si prevede che potranno avere accesso ai benefici circa 25/30 imprese 
 
Asse 2 Ricerca Sviluppo e Innovazione 
1) Bando reti di impresa per la ricerca 
E’ stata approvata un’ulteriore assegnazione di euro 3.000.000 sulla graduatoria del 
bando reti di impresa 2010 che ha consentito l’ammissione a contributo di 2 progetti di 
rete che interessano 15 imprese. Nel suo insieme il bando ha finanziato con 8 milioni di 
euro a favore di 11 progetti di reti di imprese che coinvolgono 58 aziende. 
 
2) Bando R & S nelle imprese  
E’ stata incrementata la dotazione finanziaria della graduatoria relativa al bando 2010 
con  l’assegnazione di euro 4.000.000 che ha consentito il finanziamento di 22 progetti. 
Nel suo insieme il bando ha finanziato con 9 milioni di euro progetti di ricerca e 
sviluppo di 60 imprese  
 
3) Reti internazionali di ricerca 
La Regione Umbria ha ottenuto nel mese di novembre dalla Commissione europea 
l’approvazione di un progetto nell’ambito del VII programma quadro finalizzato al 
sostegno della mobilità internazionale dei ricercatori per un importo complessivo pari a 
4.000.000 di euro di cui 1.600.000 euro di parte comunitaria. Saranno interessati circa 
80 ricercatori. 
 
Asse 3 Qualificazione tecnologica delle PMI 
1) Fondo rotativo per il sostegno agli investimenti 
La regione ha stipulato la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti per 
l’utilizzazione di euro 28.210.000 finalizzati all’attivazione di un fondo rotativo per il 
finanziamento degli investimenti delle imprese. Tutte le regioni sono in attesa 
dell’attivazione  da parte di CDP della procedura informatica integrata con le banche 
per l’avvio dell’operatività. 
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2) Innovazione tecnologica di base nelle PMI industriali ed artigiane 
E’ stata avviata l’operatività a sportello degli incentivi della legge Sabatini con una 
dotazione finanziaria di 500.000 euro. Si prevedono circa 50 imprese beneficiarie 
 
3) Bando Tecnologie dell’informazione per l’audiovisivo 
E’ stato pubblicato il bando per il sostegno alla transizione al digitale delle emittenti 
televisive e dei cinema dell’Umbria con una dotazione di 1.000.000 di euro. Sono stati 
finanziati gli investimenti di 6 cinema e sono in corso le istruttorie relative ai progetti 
presentati da 11 emittenti televisive.  
 
4) Incremento dotazione finanziaria Bando Tecnologie informazione e 
comunicazione  
E’ stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria del Bando TIC 2009 per un 
importo pari a circa € 310.000,00 ed effettuato lo scorrimento della relativa graduatoria 
con conseguente ammissione a contributo di ulteriori 26 progetti; 
 
5) Bando Certificazioni di qualità aziendali  
Con DGR n.974 del 12/09/2011 1 è stato disposto l’incremento della dotazione 
finanziaria del Bando ordinario Certificazioni 2009 per un importo pari ad € 750.000,00 
con contestuale scorrimento della relativa graduatoria ed ammissione a contributo di 
ulteriori n. 93 imprese. 
 
Asse 4 Creazione d’impresa 
1) Sostegno alla creazione d’impresa 
Sono stati assegnati 3.000.000 di euro per il finanziamento  della legge 12/95 sostegno 
alla creazione di imprese giovanili gestita dalle due Province. Imprese beneficiarie circa 
122. 
 
2) Autoimpiego e microimpresa 
Sono attività di supporto all’autoimpiego ed all’avvio di microimprese mediante il ricorso 
agli strumenti di cui al D.Lgs 185/2000 gestite tramite gli sportelli di Sviluppumbria Spa  
in collaborazione con Invitalia Spa. Ad oggi risultano finanziate 28 iniziative (di cui 8 
microimprese e 20 iniziative di lavoro autonomo) con un impegno pari ad euro 
1.250.000. Domande pervenute nel 2011 n. 43. 
 
3) Microcredito 
La Giunta regionale ha assegnato 1.000.000 per l’attivazione dello strumento previsto 
dalla legge regionale 4/2011. Il bando è stato pubblicato nel mese di ottobre  e ad oggi 
sono pervenute le prime 15 domande.  
 
Asse 5 Rafforzamento struttura finanziaria imprese  
1) Fondi Rischi Confidi  
È stato pubblicato il bando congiunto Regione Camere di Commercio per il 
rafforzamento dei fondi rischi dei confidi assegnando risorse per euro 2.250.000 di cui 
1.500.000 di  parte regionale a favore dei sette confidi umbri che hanno presentato 
domanda 
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POR UMBRIA FSE 2007-2013  
 
Nell’annualità 2011 i soggetti complessivamente coinvolti nelle attività realizzate 
nell’ambito del POR Umbria FSE 2007/2013  (Regione + Province) sono ad oggi 
15.273 se si considerano i soli progetti avviati dal 01.01.2011 ad oggi. 
Essi ricomprendo sia i beneficiari di attività di formazione totalmente finanziata con 
risorse pubbliche, sia i beneficiari di politiche attive del lavoro principalmente connesse 
alla gestione  degli interventi collegati alla Cassa Integrazione in Deroga per la quale la 
principale fonte di finanziamento è rappresentata dal POR FSE.  
I soggetti complessivamente coinvolti in attività realizzate nell’ambito del POR Umbria 
FSE 2007/2013 a decorrere dal 01.01.2007 ad oggi sono, invece, pari a 46.933. 
 
Principali Interventi Attuati dalla Regione Umbria nel corso del 2011 
 
Bando Assegni di ricerca  
E’ stata approvata nel mese di aprile la graduatoria dei soggetti beneficiari di assegni di 
ricerca (ricercatori, dottori di ricerca dottorandi) per la realizzazione di progetti di ricerca 
nelle imprese ed università dell’Umbria. 
Complessivamente beneficiano dell’assegno di ricerca, pari a 1.200 euro mensili per 
un anno, 401 ricercatori.  
 
Risorse assegnate 5.770.000 
 
PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI IN SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE 
PER L’ECONOMIA REGIONALE. Con D.D. n. 5795 dell’8 agosto 2011,  è stato 
approvato un Avviso pubblico diretto a sostenere specifiche iniziative formative 
finalizzate a favorire l’inserimento occupazionale di soggetti con elevata scolarità in 
settori di particolare interesse per l’economia regionale, quali quello della green 
economy, della meccatronica, della cultura europea e di impresa, del turismo e dello 
spettacolo.  
Alla data di scadenza dell’Avviso pubblico, fissata per il 28.11.2011, sono pervenuti n. 
103 progetti formativi per i quali è in corso l’istruttoria di ammissibilità. 
 
Risorse Assegnate Euro 3.100.000 
 
STABILIZZAZIONE LAVORATORI/TRICI PRECARI/E. Con D.D. n. 8812 del 1 
dicembre 2011, è stato approvato un Avviso pubblico finalizzato a contrastare il 
fenomeno della precarietà nei rapporti di lavoro attraverso la stabilizzazione dei 
lavoratori e delle lavoratrici precari/e (titolari di rapporti di collaborazione o di contratti di 
lavoro a tempo determinato). Gli incentivi per le imprese che assumono con contratto 
di lavoro a tempo determinato sono pari ad un massimo di  € 9.000 per ogni 
assunzione. Le richieste di incentivo saranno istruite a sportello in base all’ordine 
cronologico di arrivo. Il Bando viene  pubblicato sul BUR del 28 dicembre 2011 
 
Risorse Assegnate Euro 3.300.000 
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PERCORSI FORMATIVI CORRELATI AI GRANDI EVENTI. Con D.D. n. 5029 dell’8 
luglio 2011, è stato approvato un Avviso pubblico finalizzato a rafforzare la promozione 
integrata del “Prodotto Umbria” attraverso la valorizzazione dei grandi eventi di natura 
internazionale che si svolgono in Umbria. Nello specifico con tale Avviso pubblico sono 
state finanziate n. 3 iniziative formative nell’ambito del Festival dei Due Mondi, di 
Umbria Jazz e del Festival delle Nazioni. 
 
Risorse Assegnate € 53.998. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 
LAVORATIVI E DI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 
DELLA REGIONE UMBRIA. Con D.D. n. 3748 del 27.02.2011,  è stata indetta un gara 
d’appalto per l’affidamento del servizio di riorganizzazione degli uffici giudiziari della 
Regione Umbria. La finalità è quella di ottimizzare i processi interni di gestione e il 
trattamento delle pratiche giudiziarie, nonché di migliorare il rapporto con l’utenza 
creando, con l’utilizzo di nuove tecnologie, uno sportello virtuale che consenta un 
dialogo continuo con l’esterno; lo sportello potrà essere destinato anche alla richiesta e 
al rilascio automatico di certificazioni. E’ in corso la valutazione delle offerte tecniche. 
 
Risorse Assegnate euro 600.000 
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FILIERA TURISMO-AMBIENTE-CULTURA 
 
L’andamento del turismo in Umbria nel 2011 risulta essere particolarmente 
soddisfacente anche dopo il consuntivo dei primi dieci mesi. Più 7,91% negli arrivi e 
più 7,37% nelle presenze con un andamento particolarmente positivo dei flussi 
stranieri: più 11,49% di arrivi e più 8,96% delle presenze. 

Il dato è particolarmente significativo poiché indica come nel quadro nazionale 
tendenzialmente positivo (anche se in misura ridotta rispetto all’Umbria) una regione 
caratterizzata per la filiera turismo – ambiente – cultura senza mare e senza montagna 
da sci possa crescere malgrado un periodo di crisi dei consumi quale quello attuale. 

E’ una conferma delle potenzialità della filiera umbra qualora il quadro degli 
investimenti e delle innovazioni in atto riesca a concretizzare anche nel breve periodo 
offerte di qualità a prezzi competitivi. 

Ovviamente il prossimo anno si porterà dietro un carico ulteriore e drammatico di 
riduzione dei redditi disponibili delle famiglie e conseguentemente dei consumi. 
Pertanto sarà ancora più difficile consolidare un trend di ripresa altrimenti confortante. 

Nel 2011 sono stati approvati i 10 progetti promo commerciali presentati dai 10 
consorzi partecipanti al bando  TAC del 2010. Ciò è stato reso possibile 
dall’anticipazione regionale delle risorse inizialmente previste sul FAS 2007-2013. 
Dunque si è evitata l’interruzione del percorso di avvio delle iniziative. 

In tal senso alcuni consorzi hanno avviato la loro attività e sono ormai in grado di 
definire ed attuare il relativo progetto triennale. 

Altri, spesso caratterizzati dalla numerosità degli associati e dalla complessità delle 
offerte, hanno per lo più lavorato alla predisposizione delle strutture di gestione del 
consorzio stesso. 

Con la definizione nella Giunta regionale del 16 dicembre delle vicende relative 
all’utilizzazione delle risorse FAS può essere finalmente riaperto il termine per la 
presentazione dei progetti di investimento da parte delle imprese ricettive e del 
commercio. Ciò consentirà fin dai prossimi mesi di finanziare e quindi realizzare i molti 
adeguamenti ed innovazioni necessarie per rafforzare l’offerta regionale. 

In secondo luogo si rende possibile approvare e avviare a conclusione i numerosi e 
consistenti investimenti pubblici connessi alla realizzazione delle dieci offerte 
tematiche. Si tratta degli investimenti che i Comuni possono completare in materia di 
beni culturali ovvero di miglioramenti paesaggistici e infrastrutturali.  

La realizzazione integrale dei progetti TAC avviene nell’arco del prossimo biennio, ma 
può dispiegare più o meno pienamente l’insieme delle azioni promo commerciali fin da 
subito. 

Tale azione è quella specifica che fa capo ai consorzi privati appena costituiti e 
decollati. 

Ad essa si affianca la promozione pubblica facente capo a Regione-APT con cui si 
coordina per massimizzare gli effetti di attrazione di nuovi flussi e di attivazione di 
nuove attività. 
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Al fine di potenziare le possibilità di successo è stata costituita una cabina di regia tra  
Regione e consorzi. Essa è immediatamente operativa. 

Tutta l’impostazione della filiera TAC si basa sull’idea di creare o rafforzare attorno alla 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse culturali ovvero alla valorizzazione della 
sostenibilità energetica ed ambientale una offerta turistica qualificata ed originale. 

Green economy è dunque il principale ingrediente di sostanza e di immagine del 
posizionamento turistico dell’Umbria. 

Nello specifico vengono sostenute e promosse tutte quelle iniziative e progetti che 
facendo leva sull’innovazione  riescono a trasmettere questo messaggio intrinseco al 
concetto di Umbria Cuore Verde d’Italia.  

Nel corso del 2011 ciò si è praticato negli strumenti di comunicazione con la 
valorizzazione delle attrattive verdi dell’Umbria ed anche in alcuni importanti eventi 
dove la chiave verde è stata permanentemente praticata. 

Non a caso i due progetti di eccellenza presentati dall’Umbria sul bando ministeriale 
percorrono da un lato il profilo del turismo attivo nella natura e dall’altro il profilo 
dell’innovazione. 

Allo stesso tempo il tema degli eventi ad impatto zero è stato perseguito anche con 
specifici progetti presentati con successo alla Commissione Europea. 
Nel campo agricolo e rurale questo impegno ha avuto più componenti. 
Nel 2011 si è posto più volte l’accento sugli indirizzi e sui progetti per promuovere la 
biodiversità. 
E’ stato l’anno della prima approvazione di numerosi ( una trentina) piani di gestione 
dei siti Natura 2000.  Peraltro sono stati trasmessi e approvati dalla Commissione 
Europea tutti i 104 Piani con solo 4 documenti oggetto di osservazioni. 
 
L’Umbria è stata scelta dal Ministero dell’ambiente assieme a Sardegna e 
Piemonte come gruppo ristretto di lavoro per il varo della nuova strategia nazionale 
sulla biodiversità. 
Alcuni progetti ambientali approvati negli anni passati sono stati conclusi e avviati a 
funzionamento nell’ambito delle aree SIC Natura 2000. 
E stato l’anno europeo delle foreste. L’Umbria ha raggiunto una percentuale del 44% di 
copertura boscata e ha maturato negli anni un pregevole modello di gestione del 
bosco. 
Nel settore delle foreste vive un’economia  verde di circa 400 ditte boschive e circa 
6.000 operatori. 
Le pratiche ambientali in senso ampio coinvolgono circa 10.000 imprese agricole. 
6.600 sono quelle che realizzano impegni agroambientali in senso stretto; di queste 
1.300 sono quelle che praticano il biologico. 
15 milioni di euro di investimenti nel miglioramento delle foreste e degli ambienti 
montani da parte di investimenti pubblici e privati. 
11 milioni di euro nell’adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture irrigue 
pubbliche. Ad essi si aggiunge il progetto in corso di interconnessione irrigua con 
l’invaso di Montedoglio, quarto lotto funzionale ormai in fase di completamento per un 
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importo di 7 milioni di euro; 5meuro nella manutenzione idraulica  e idrogeologica dei 
corsi d’acqua demaniali.  
Tutti questi investimenti contribuiscono in maniera molto significativa alla qualificazione 
del territorio dell’Umbria e alla sua salvaguardia anche dai danni dovuti alle calamità 
naturali . 
Numerosi progetti di ricerca ed innovazione realizzati da reti di imprese, Università e 
Parco Tecnologico 3A puntano proprio a garantire un miglioramento ambientale delle 
produzioni.  
Grande parte degli investimenti aziendali e delle imprese di trasformazione si 
cimentano con i temi del risparmio energetico e dell’efficienza ambientale. 
Infine il Piano Regionale zootecnico avviato nel 2011 la cui fase di Valutazione  
Ambientale Strategica sta concludendosi ha proprio la sostenibilità ambientale  come 
obiettivo fondamentale da perseguire con nuovi modelli di allevamento e di 
rafforzamento della filiera. 
 
Sul versante delle riforme istituzionali, tre riforme principali hanno investito il settore 
nel 2011.  
La legge regionale sulla semplificazione ha coinvolto sia le imprese commerciali sia 
quelle agricole in maniera molto significativa.  
Un impatto rilevante positivo potrà derivare dal completamento della istituzione dei 
nuovi sportelli unici che attualmente hanno introdotto il nuovo software  gestionale che 
consente la presentazione delle istanze in forma telematica. Tutti i Comuni dell’Umbria 
si avviano a adottare i nuovi procedimenti con l’anno nuovo. 
La seconda riforma ha visto l’abolizione dell’Arusia e la confluenza di funzioni e 
strutture sulla Giunta Regionale. L’obiettivo è quello di risparmiare sui costi e di 
migliorare l’efficienza della risposta regionale ai bisogni dell’impresa agricola con una 
organizzazione più semplice e compatta che non disperde nessuna delle risorse 
tecniche cresciute negli anni provando ad attrezzare anche un nuovo rapporto con lo 
stato centrale: Ministero e AGEA. 
La terza riforma è quella che vede l’abolizione delle Comunità Montane e la definizione 
di un nuovo quadro istituzionale con la redistribuzione delle funzioni a livello locale e la 
costituzione di una Agenzia Forestale regionale. 
L’Agenzia ha il compito di svolgere tutte le attività operative in materia di foreste, 
sistemazioni idraulico forestali, equilibrio ambientale secondo i principi della gestione 
sostenibile che mirano a coniugare e massimizzare gli effetti positivi su tre pilastri: 
salvaguardia dell’ambiente, sviluppo economico e qualità della vita. 
Infine la stessa legge di riforma endoregionale stabilisce il percorso per addivenire ad 
un riordino delle funzioni in materia di bonifica. 
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COESIONE SOCIALE E SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA 

Al centro dell’attività di governo e di gestione della sanità regionale nell’anno 2011 vi è 
stato il costante perseguimento della sostenibilità del sistema, strategia intesa come 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in un quadro di risorse decrescenti 
e permanenza di elevati livelli qualitativi, di accessibilità e di equità del sistema. 
 
LA GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (L.E.A.) 
 
La Prevenzione 
Come declinato nel Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2012, approvato un 
anno fa, le attività di prevenzione, svolte dai diversi servizi delle Aziende Sanitarie, 
dovevano rispondere alle linee strategiche definite proprio in seno al PRP: 

• Sviluppare azioni integrate nella comunità per incidere sui principali 
determinanti negativi di salute; 

• attivare sinergie, mettendo in rete sistemi competenze e responsabilità; 
• trasformare buone pratiche locali in interventi consolidati su scala regionale; 
• superare le disequità. 

 
La promozione della salute 
Sulla base dei dati PASSI relativi al 2010, si stima che in Umbria una quota rilevante 
(43%) di adulti tra 18 e 69 anni presenti un eccesso ponderale, 1 umbro su 4 è 
sedentario e solo il 7% mangia cinque porzioni di frutta e verdura al giorno come 
raccomandato. Peraltro il 32% degli umbri fuma e il 20 % è considerato un bevitore a 
rischio. In ciascuna Azienda Sanitaria, attraverso il lavoro delle reti interistituzionali per 
la promozione della salute, è stato approvato un vero e proprio Piano Guadagnare 
Salute in base al quale sono poi stati attivati accordi con moltissime Direzioni 
Scolastiche per la costruzione di progetti integrati, finalizzati a promuovere un 
approccio corretto alla alimentazione ed un’adeguata attività fisica. In questo esteso 
processo di coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che influenzano i determinanti 
di salute richiamati sono stati coinvolti più del 60% dei comuni Umbri, con l’obiettivo di 
attuare politiche locali che incentivino l’adozione di stili di vita sani ed i Pediatri, i quali - 
grazie all’accordo siglato sul finire dello scorso anno - utilizzano i 6 bilanci di salute, 
distribuiti nell’arco dei primi 6 anni di ogni bambino per svolgere una importante attività 
di counselling rispetto ad un approccio corretto con il cibo.  

 
La Prevenzione nei Luoghi di Lavoro 
Le linee strategiche soprarichiamate sono state il filo conduttore che ha ispirato anche 
gli interventi volti a salvaguardare la salute dei lavoratori nelle imprese che operano in 
Umbria. Sebbene gli ultimi funesti infortuni mortali (in totale quest’anno sono accaduti 
in Umbria 20 infortuni mortali, di cui 16 in occasione di lavoro e 4 in itinere; dei 16, 5 
sono accaduti a lavoratori stranieri) abbiano dato l’impressione di un’inversione di 
tendenza rispetto al trend in diminuzione degli ultimi anni – da 37 nel 2004 a 16 nel 
2010 – non bisogna dimenticare che il fenomeno continua ad essere 
complessivamente in riduzione.  
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Ciò trova ragione non solo nell’ attività di vigilanza espletata dai Servizi di Prevenzione 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Aziende USL, che è notevolmente superiore al 
5% (di aziende con dipendenti ) corrispondente al LEA che le Regioni debbono 
erogare, ma anche alle sinergie attivate con le imprese sul fronte per esempio della 
formazione rivolta ai lavoratori. 
Va ricordato infatti che nel gennaio di quest’anno, con DGR 68/2011 è stato siglato 
(unica regione in Italia) con le associazioni imprenditoriali e le forze sindacali il 
protocollo d’intesa relativo agli standard formativi minimi per la formazione dei 
lavoratori, che prevedendo tra l’altro che i lavoratori dei comparti a maggior rischio 
debbano ricevere almeno 16 ore di formazione sui rischi e le misure specifiche di 
prevenzione da adottare, ha anticipato l’accordo che si sta siglando in Conferenza 
Stato-Regioni e il progetto del PRP “Agricoltura più sicura”, in base al quale tutti i 
tecnici delle associazioni di categoria hanno partecipato ad uno specifico corso di 
formazione allestito su scala regionale da un pool di operatori dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro specializzati in vigilanza in questo 
settore, con l’obiettivo di condividere le linee comuni di valutazione del rischio derivante 
dalle macchine operatrici.  
Sempre nell’ottica che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere determinata 
dalla sola attività di vigilanza, ma richieda la partecipazione attiva e sinergica delle 
forze sociali e delle istituzioni si inserisce il protocollo d’intesa per “la pianificazione 
di interventi in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri delle grandi opere 
infrastrutturali del tratto umbro del Quadrilatero ”, siglato ad ottobre (DGR 
1194/2011 del 17/10/2011), che prevede da un lato l’attivazione per ciascun sublotto di 
un sistema di miglioramento continuo basato sulla registrazione anche di cosiddetti 
infortuni mancati e sulla conseguente analisi degli stessi per la rapida messa in atto 
delle adeguate misure di prevenzione, oltre la costruzione di percorsi formativi ad hoc 
da parte del CPT della Provincia di Perugia, rivolto alla manodopera non specializzata 
proveniente da altre regioni italiane che in quei cantieri opera. 
 
Gli screening  
Anche nel 2011 intensa è stata l’attività sul fronte della prevenzione secondaria del 
cancro della cervice uterina e del colon retto e di quello della mammella attraverso 
l’attività degli screening. Le adesioni alla chiamata attiva sono sempre buone, 
soprattutto se confrontate con quelle delle altre regioni, per lo screening mammografico 
e citologico. 
I buoni risultati che da sempre contraddistinguono quest’ultimo screening hanno 
consentito di avviare nell’Azienda USL n. 1, tra agosto dello scorso anno ed ottobre 
dell’anno in corso, la valutazione di fattibilità rispetto all’ utilizzo del test HPV 
come test primario nelle donne di età compresa tra 35 e 64 anni, attraverso 
l’introduzione della metodica della citologia in fase liquida. Lo studio è terminato 
alla fine del mese di ottobre, ma già i primi risultati dimostrano una buona risposta da 
parte delle donne e degli operatori rispetto alla introduzione della nuova metodica, che 
se estesa su scala regionale, consentirebbe a costi contenuti di utilizzare un test più 
sensibile e specifico con minore disagio per le donne. 
Non ancora adeguata è invece l’adesione a quello per il cancro del colon retto , 
attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci, che è rimane di poco superiore al 
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42%, ragione per la quale si intende avviare nel corso del prossimo anno una più 
intensa attività di sensibilizzazione e promozione da parte dei MMG.  
 
Assistenza territoriale e ospedaliera 
Di seguito si riporta un elenco sintetico delle attività poste in essere nel 2011 
relativamente ai due livelli di assistenza: 
 
Le reti cliniche  
RETE ONCOLOGICA (istituita con DGR n. 1662/2008). E’ stato elaborato il Piano 
annuale delle attività: obiettivi e indicatori – anno 2011 e sono state redatte le Linee 
Guida per il Melanoma (edizione 2011) a cura del Gruppo Oncologico Multidisciplinare 
(GOM) Regionale per il melanoma. Con DGR n. 325 del 04/04/2011 sono state 
formulate le Linee di indirizzo della Rete Oncologica Regionale. Raccomandazione n. 2 
"Uso appropriato dei farmaci oncologici ad alto costo". 
RETE MATERNO INFANTILE E DELL’ETA’ EVOLUTIVA (istituita con DGR n. 
1662/2008). Sono state elaborate: la Linea guida vincolante sui percorsi assistenziali 
nei disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento (DGR n. 1053/2011); la Linea guida 
vincolante per l’accesso e la presa in carico di bambini con ritardo mentale (DGR n. 
1011/2011); la Linea guida vincolante per la diagnosi precoce e la presa in carico multi 
professionale dei disturbi dello spettro autistico. 
RETE MALATTIE RARE (istituita con DGR n. 1270/2009). Con DGR n. 1192 del 
17/10/2011 sono stati individuati l’elenco dei Presidi della rete e le relative strutture ove 
tali patologie vengono trattate. 
RETE PER LA RIABILITAZIONE (istituita con DGR n. 1114/2010). Sono stati prodotti il 
Documento preparatorio ai piani annuale e triennale della Rete della Riabilitazione ed il 
Documento di programmazione triennale della Rete della Riabilitazione. 
RETE PER LA SALUTE MENTALE (istituita con DGR n. 49/2011). Sono stati adottati 
provvedimenti urgenti per la riorganizzazione dei Servizi per la Salute Mentale, dando 
mandato all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 e all’Azienda Ospedaliera di Perugia di 
istituire un Dipartimento Interaziendale, ospedale-territorio, integrato con l’Università 
degli Studi di Perugia, con il compito di predisporre una proposta atta a definire l’intera 
rete dei servizi deputati alla tutela ed alla promozione della Salute Mentale, agli assetti 
funzionali ed assistenziali del SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) di 
Perugia, il potenziamento dell’assistenza psichiatrica territoriale, delle strutture 
semiresidenziali e residenziali per la salute mentale e predisponendo la soluzione 
logistica ideale alla riorganizzazione e trasferimento del SPDC, collocato in Via del 
Giochetto, Perugia, presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia. (DGR n. 
50/2011). 
 
Altri interventi 
In tema di Salute mentale va segnalato inoltre il recepimento del Decreto del Ministero 
della Salute del 29.10.2010 “Istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Salute 
Mentale”, la ricognizione tecnica e raccolta dati di attività nei servizi territoriali per la 
Salute Mentale, la predisposizione di report sulle salute mentale e sulle 
tossicodipendenze negli Istituti Penitenziari regionali. 
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Sul piano del contrasto alle Dipendenze si segnala l’elaborazione del Progetto 
regionale sul sistema della prossimità nei confronti dell’abuso di sostanze e alle 
dipendenze. 
E’ stata disposta la sperimentazione di assetti organizzativi ed approcci metodologici 
innovativi, rivolti in particolare alla prevenzione della mortalità per overdose e dei rischi 
connessi al policonsumo, è stata elaborata la proposta di riorganizzazione del Sistema 
Regionale di intervento sulle dipendenze e disposta la raccolta ed elaborazione dati 
sulla mortalità per overdose in Umbria, con predisposizione e diffusione regionale e 
nazionale del rapporto finale. 
Si è provveduto alla pubblicazione del Giornale di strada sul fenomeno cocaina e al 
materiale informativo denominato “Riskyover” sul fenomeno cocaina. 
E’ stato inoltre recepito il Decreto del Ministero della Salute del 11.06.2010 “Istituzione 
del Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND)”, attivato il Sistema 
informativo presso i Servizi regionali di alcologia e, nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, di un’area specifica inerente le 
dipendenze, per il monitoraggio permanente del quadro regionale e l’adempimento 
degli obblighi informativi in materia (DGR 1487/2011). 
Sul piano della farmacovigilanza è stato definito l’accordo con le farmacie pubbliche e 
private convenzionate per l’ampliamento dei farmaci erogati in distribuzione diretta 
attraverso le farmacie con i conseguenti considerevoli risparmi anche sulla spesa per 
l’assistenza integrativa, con particolare riferimento agli ausili per il diabete (strisce 
diagnostiche). 
Notevole è stato l’impegno sul fronte della spesa farmaceutica ospedaliera, dove 
l’Umbria è in linea con la media nazionale sebbene in questo caso il tetto di spesa del 
2,4 %, del FSN previsto dalla normativa vigente sia stato ampiamente superato (al 
5%), sia a livello regionale che nazionale.  
Considerato che una delle principali voci di spesa è rappresentata dai farmaci 
antineoplastici l’impegno, in prima battuta, si è concentrato sulla produzione e 
implementazione di una raccomandazione per l’uso appropriato di farmaci oncologici 
ad altro costo, elaborata da un apposito Gruppo di Lavoro multidisciplinare nell’ambito 
della rete Oncologica Regionale, con l’obiettivo prioritario di consentire ai clinici una 
costante e tempestiva valutazione delle migliori evidenze scientifiche per i farmaci di 
nuova commercializzazione, al fine di assicurare ai cittadini umbri l’accesso alle terapie 
innovative caratterizzate dal miglior rapporto costo/beneficio. Analoghe iniziative di 
confronto con i clinici su farmaci ad alto impatto di spesa o in aree terapeutiche a 
potenziale rischio di inappropriatezza (es. farmaci per l’artrite reumatoide, nuovi 
anticoagulanti orali ecc…) prescrittiva sono già state previste e, in alcuni casi avviate. 

LE LISTE DI ATTESA 

In continuità con gli obiettivi già perseguiti fin dall’avvio della legislatura, tendenti ad 
operare una drastica riduzione delle liste d’attesa, la Regione ha redatto il nuovo 
Piano regionale per il Controllo dei tempi di attesa per il triennio 2011-2013 (DGR n. 48 
del 24 gennaio 2011) in cui sono state ridefinite le strategie da attuare nel triennio.  
Il piano di intervento regionale ha l’obiettivo di offrire al cittadino che necessita di 
prestazioni specialistiche programmabili la garanzia di poter soddisfare il suo bisogno 
in condizioni di qualità adeguata entro un intervallo di tempo massimo, a garanzia di un 
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servizio che preveda ed espliciti, ex ante, i comportamenti che il sistema deve 
assumere nel caso in cui si verifichi il superamento dei livelli massimi di attesa 
nell’accesso alle prestazioni specialistiche e di ricovero. 
Uno dei punti cardine del Piano è la ridefinizione del Centro Unico di Prenotazione 
regionale (CUP), per consentire a tutti i cittadini umbri di accedere a tutti i servizi 
regionali ed effettuare prenotazioni per prestazioni di specialistica ambulatoriale su 
tutte le strutture del territorio regionale, dando priorità alle prestazioni sottoposte a 
prioritarizzazione, secondo la metodica dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei – 
RAO. 
La Regione Umbria, che con DGR 1118/2010, recante “Piano straordinario per il 
contenimento dei tempi di attesa. Recepimento atti aziendali e ridefinizione CUP”, 
aveva anticipato alcune progettualità poi ribadite a livello nazionale, si è trovata 
perfettamente allineata, ridefinendo l'assetto organizzativo e gestionale dei CUP sul 
territorio regionale. 
Il CUP regionale ha iniziato a lavorare i primi di dicembre scorso, dando la possibilità al 
cittadino di prenotare prestazioni su qualsiasi struttura regionale da qualsiasi punto di 
prenotazione (farmacie, centro CUP degli ospedali o dei poliambulatori).  
L’opportunità di recarsi in strutture collocate in aziende diverse da quella di propria 
residenza è utilizzata già con soddisfazione da molti cittadini: esiste dunque la 
possibilità di prenotare in tempi brevi e si è potuto costatare che punti di maggior 
richiesta (e con tempi di attesa più lunghi) spesso sono dettati dalla scelta del cittadino 
di recarsi in una struttura piuttosto che in un’altra, rinunciando ad ottenere in tempi 
brevi risposta alla propria domanda.  
 
Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) 
I RAO forniscono agli utenti una prenotazione sulla base dell’urgenza richiesta dalle 
condizioni cliniche del paziente, anziché sulla base di un semplice ordine cronologico 
di prenotazione.  
Il governo della domanda di prestazioni si rende possibile innanzitutto assicurando 
l’appropriatezza prescrittiva. A tal fine si intende implementare l’uso sistematico delle 
classi di priorità per i RAO, già avviato con il precedente Piano regionale.  
Per la realizzazione di tale attività i medici prescrittori hanno un ruolo fondamentale, 
per tale motivo le Aziende dovranno prevedere la loro adeguata formazione. 
Le Direzioni aziendali ed i professionisti hanno condiviso le diagnosi di attribuzione alle 
diverse classi per le tipologie di prestazioni (12 complessivamente) che sono state 
sottoposte a prioritarizzazione nel corso degli anni nella regione.  
Sono state messe a regime dodici prestazioni RAO su tutto il territorio regionale: 
- entro il 28 febbraio 2011: esame senologico e “Prima visita cardiologica e ECG”; 
- entro il 31 marzo 2011: Gastroscopia, Colonscopia e Visita urologica; 
- entro il 30 aprile 2011: Visita oculistica, Visita ortopedica, Doppler renale e vasi 

periferici; 
- entro il 30 maggio 2011: Elettromiografia, Visita neurologia ed 

Elettroencefalogramma; 
- entro il 30 giugno: TAC ed RMN. 

I prescrittori, siano essi MMG, che specialisti, indicano, per le prestazioni sottoposte a 
RAO, le classi di priorità. 
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E’ da considerare inoltre che in particolari situazioni non esistono liste di attesa: 
- le urgenze che esigono risposta immediata trovano risposta entro il tempo 

necessario tramite accesso diretto ai Pronto soccorso; 
- da anni nella nostra regione sono attivi gli screening oncologici che garantiscono 

risposte per la patologia tumorale prevenibile adeguate e senza attesa; 
- sono stati attivati nelle aziende percorsi diagnostico terapeutici/pacchetti di 

prestazioni per particolari patologie, che garantiscono i cittadini con patologie 
particolari (es. diabete). 

Le agende di prenotazione a CUP da anni ormai permettono di prenotare i controlli 
anche a tempi lunghissimi. Il cittadino, correttamente informato, deve recarsi a 
prenotare le prestazioni di controllo (di norma previste a tempi medio lunghi (6-12 
mesi) prima possibile, potendo così scegliere sede e data congrue alle proprie 
esigenze.  

PRIME MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

Adeguamento degli strumenti normativi ed amministrativi  
La Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia hanno espresso la comune 
volontà di procedere ad una rivisitazione dei rapporti reciproci, rafforzando la 
collaborazione tra le parti, al fine di pervenire al modello di azienda ospedaliero-
universitaria , previsto dal D. Lgs. n. 517/1999. 
Con la deliberazione n. 826 del 26/07/2011 la Giunta regionale ha recepito il 
documento: “Rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e l’Università degli Studi di 
Perugia: Intesa propedeutica all’attuazione del modello di azienda ospedaliero-
universitaria, di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”, sottoscritto in 
data 20 luglio 2011 dalla Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore 
dell’Università stessa con l’obiettivo, attraverso un nuovo protocollo d’intesa, di legare 
in maniera coordinata assistenza, didattica e ricerca in formule organizzative adeguate 
a completare lo sviluppo del polo unico ospedaliero-universitario di Perugia ed a 
potenziare e qualificare ulteriormente l’offerta universitaria presso l’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni. 
Con la DGR n. 1351 del 14/11/2011, è stata costituita la Commissione paritetica 
Regione-Università – prevista dall’art. 1 della Preintesa - con il compito di individuare 
“le regole di organizzazione e di funzionamento dell'azienda ospedaliero-universitaria, 
per la definizione dello svolgimento delle attività assistenziali dell' Università nelle sedi 
ospedaliere di Perugia e Terni nel quadro della programmazione regionale, al fine di 
perseguire e promuovere l'integrazione dell'attività assistenziale di didattica e di 
ricerca.” La Commissione sta predisponendo uno schema di convenzione da 
sottoporre alla valutazione/approvazione dei competenti organi della Regione Umbria e 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
Con la legge regionale 20 Luglio 2011, n. 6 la Regione Umbria ha: 
• disciplinato gli incarichi di direzione di struttura nelle aziende sanitarie 

regionali definendo in modo più puntuale le disposizioni di attuazione e 
specificazione delle norme nazionali in materia di attribuzione di incarichi di 
direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari. 
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• apportato modifiche alla legge regionale 20.1.1998, n. 3, “Ordinamento del 
sistema sanitario regionale” in particolare ridisciplinando la nomina ed il 
rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie, nonché 
disponendo in materia di valutazione decadenza e revoca degli stessi; 

• stabilito di istituire entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati 
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionale, 
soggetto ad aggiornamento biennale; 

• coordinato le disposizioni vigenti relative al controllo della Regione sulle 
aziende sanitarie regionali e sull’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche, rinovellando l’articolo 32 della legge regionale n. 3/1998.  

 
Il superamento dell’Agenzia Umbria Sanità 
In data 26 settembre 2011 è stato portato all’ attenzione della Giunta regionale il 
documento “Linee di indirizzo per il riordino del Sistema Sanitario regionale”, oggetto di 
informazione, in cui si prevede anche per esigenze funzionali e di razionalizzazione 
della spesa sanitaria, una rivisitazione dell’intero assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio sanitario regionale. 
L’informazione prevede tra l’altro il progressivo superamento dell’Agenzia Umbria 
Sanità con l’assetto istituzionale e le funzioni ad oggi attribuite dalla legge, per favorire 
un’organizzazione più leggera e flessibile coerente con la rimodulazione del Servizio 
sanitario regionale che si andrà delineando, che si concretizza con l’istituzione di una 
centrale di committenza. 
Viene quindi mantenuta e definitivamente stabilizzata la scelta regionale di 
centralizzare la funzioni acquisto e di valorizzare e razionalizzare le relazioni tra le 
Aziende sanitarie regionali. 
La prima mediante la rivisitazione dell’assetto istituzionale dell’Agenzia Umbria Sanità, 
la seconda mediante l’istituzione, presso la Direzione regionale Salute, di una struttura 
equiparata (DGR n. 1072/2011), che con strumenti organizzativi ed operativi comuni, 
quali linee guida, direttive ed indirizzi tecnici, svolga una regia unitaria sulle 
problematiche operative e gestionali delle aziende sanitarie regionali. Con queste 
finalità si è proceduto in particolare: 
• alla riorganizzazione della logistica e della catena di distribuzione dei beni sanitari 

e non (DGR 1584 del 16.12.2011); 
• alla riorganizzazione della gestione del servizio assicurativo ed amministrativo dei 

sinistri e del contenzioso delle aziende sanitarie regionali (DGR 1585 del 
16.12.2011). 
 

Riordino del Sistema regionale per l’emergenza-urgenza 
Di fondamentale importanza è stato l’avvio del riordino del Sistema regionale per 
l’emergenza-urgenza (DGR n. 1586 del 16.12.2011), che, in conformità alle 
indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale 2009-2011, ha comportato 
l’istituzione di una Centrale Operativa Unica della Emergenza-Urgenza 118 “che 
governi la rete territoriale del soccorso in Umbria, garantendo una uniformità delle 
prestazioni all’insegna di protocolli condivisi”. “Essendo il fulcro del sistema di allarme 
118”; tale Centrale deve svolgere “da un lato funzioni di regia avendo conoscenza in 
tempo reale con il sistema informatico in rete dell’agibilità ed operatività del percorso 
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ospedaliero” e “dall’altro di braccio operativo, potendo gestire il sistema di trasporto”. 
L’allocazione della Centrale, anche in considerazione della stima dei costi previsti, è 
stata individuata nell’attuale sede della Centrale Operativa 118 di Perugia, ubicata 
presso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia”, in considerazione della 
sua pertinenza ad un DEA di Secondo Livello proprio della Azienda. La piena 
attivazione della Centrale Operativa Unica è prevista entro il 30 giugno 2012.  

SITUAZIONE ECONOMICA E ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ 
PROGRAMMATORIA DELL’ANNO 2011 

I dati di preconsuntivo evidenziano che il Servizio Sanitario umbro chiuderà 
l’esercizio 2011 in sostanziale equilibrio, nonostante che il finanziamento statale 
abbia avuto un incremento rispetto al 2010 di soli 18 milioni di euro pari all’1,17%, che 
è tra i più bassi mai registrati. Per comprendere la dimensione del problema basti 
ricordare che nel triennio 2004-2006 l’incremento medio annuo del finanziamento è 
stato superiore al 5% e nel successivo triennio 2007-2009 di circa il 4%. 
Il 2011 conferma quindi i buoni risultati conseguiti negli anni non solo in termini di 
controllo dei costi, ma anche di elevata qualità dei servizi sanitari, come attestato da 
numerosi rapporti che hanno operato una valutazione comparativa dei Servizi Sanitari 
Regionali (MES - Ministero Salute, CEIS, CERM). 
Al conseguimento di tali risultati hanno contribuito il potenziamento dei sistemi di 
valutazione e controllo e, in particolare, il rafforzamento sia dei sistemi contabili che dei 
sistemi di valutazione della performance delle Aziende Sanitarie. 
 
Gli investimenti nel S.S.R. 
Per quanto riguarda il Programma Pluriennale Regionale degli Investimenti per la 
realizzazione e l’ammodernamento delle strutture sanitarie e per l’acquisizione delle 
tecnologie relativo agli anni 2011-2014, è previsto il finanziamento sia con fondi di cui 
all’art. 20 della L. 67/1988, sia con fondi propri regionali di cui alla LR. n. 7/2004. Con 
riferimento alla prima tipologia di finanziamento, nel 2010 è stato trasmesso al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze l’Accordo di Programma tra la Regione 
Umbria, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’acquisizione del necessario concerto. 
L’Accordo prevede il finanziamento della realizzazione dei due nuovi Ospedali di Narni-
Amelia e del Lago Trasimeno, dello sviluppo del sistema informativo sanitario integrato 
in ambito clinico al servizio dell’intera rete regionale dei presidi, dell’adeguamento 
strutturale ed impiantistico delle strutture sanitarie esistenti, dell’acquisizione di nuove 
tecnologie di alta definizione ed il cofinanziamento, per un importo pari a circa il 50% 
del costo totale, del laboratorio del Centro di Genomica Funzionale di Perugia.  
Con riferimento al finanziamento di cui alla L.R. n. 7/2004 nell’anno 2011, con D.G.R. 
n. 718/2011 e n. 1150/2011 è stato aggiornato il piano, con il quale sono state 
anticipate risorse per la ristrutturazione dell’Azienda Ospedaliera di Terni per un 
importo pari a € 6.266.175,77, sono stati assegnati finanziamenti per la ristrutturazione 
e la riqualificazione della porzione di immobile dell’ex ospedale di Gubbio, l’acquisto di 
immobili e attrezzature, per interventi manutentivi e di adeguamento normativo.  
Inoltre il 12/10/2011 è stata sottoscritta una Convenzione con il Ministero della Salute – 
Direzione generale della ricerca sanitarie e biomedica e della vigilanza sugli enti - con 
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la quale è stata regolata l’assegnazione alla Regione Umbria dell’importo di euro 
3.000.000,00 destinato a finanziare l’acquisto di apparecchiature e strumenti per il 
progetto di ricerca “Progetto di cooperazione per l’integrazione ed il potenziamento 
dell’attività di ricerca nel campo delle cellule staminali”. Il progetto prevede la 
collaborazione tra il Centro di Genomica Funzionale dell’Università di Perugia ed il 
Centro Cellule Staminali di Terni che genererà delle importanti sinergie che si 
tradurranno in una accelerazione dell’acquisizione di conoscenze in campo clinico e 
diagnostico.  

PREVISIONI E PRIME INDICAZIONI PER IL 2012 

Le risorse disponibili per gli anni 2011 e 2012, inizialmente previste dal Patto per la 
Salute 2010-2012 e confermate dalla L.F. 2010, sono state ridimensionate a seguito 
dei correttivi introdotti con le manovre del Governo attuate con D.L. 78/2010, convertito 
in Legge 122/2010 e con D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011. 
Nella Tabella che segue, si riporta il finanziamento 2012, confrontato con il 
corrispondente del 2011:  
 
 2011 2012 % 

FINANZIMENTO  COMPLESSIVO  PREVISTO 108.305  110.512  2,30 

Manovra correttiva Legge 122/2010:  
economie di spesa - farmaceutica   (ART. 11 - co. 12) -  600  -  600  

Manovra correttiva Legge 122/2010:  
economie di spesa - personale dipendente e convenzionato   (ART. 9 
- co. 16) 

-  418 -  1.132  

Manovra correttiva Legge 111/2011:  
reintroduzione ticket 10 euro  prestazioni assistenza specialistica  
(ART. 17 - co. 6) 

 - 381,5    

Finanziamento corrente SSN - dopo manovra correttiva Legge 
122/2010 

 
106.905  108.780   1,75 

di cui per FABBISOGNO  ripartito come finanziamento corrente 104.486  106.174  1,62 
QUOTA REGIONE UMBRIA SU FINANZIAMENTO 
INDISTINTO  1.594      1.620   1,64 

 
Si evidenzia che nella Tabella la quota prevista per la Regione Umbria per l’anno 2012 
è stata stimata sulla base dell’attuale proposta di riparto trasmessa dal Ministero della 
Salute in data 9 novembre 2011; il suddetto valore, non essendo stata ancora 
raggiunta l’Intesa fra le Regioni,  potrebbe essere soggetto a variazione. 
In aggiunta al quadro delineato, l’attuale grave congiuntura economica ha determinato 
ripetuti interventi di riduzione della spesa pubblica che hanno drasticamente ridotto le 
dinamiche di finanziamento del SSN anche per gli anni 2013-2014. La manovra estiva 
disposta con Legge n. 111 del  15.7.2011, ha infatti previsto un importante contributo al 
riequilibrio dei conti pubblici del settore sanitario (2,5 miliardi per l’anno 2013 e 5,450 
miliardi per il 2014); un contributo frutto della forte contrazione del tasso di crescita del 
finanziamento riconosciuto dallo Stato alle Regioni, previsto di solo lo 0,5% nel 2013 e 
dell’1,4% nel 2014, a fronte di una proiezione tendenziale, in linea con il tasso di 
crescita del Pil nominale, pari a circa il 3,4 % medio annuo.  Gli effetti della stessa 
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comportano per l’Umbria una riduzione del finanziamento che, sulla base della quota 
d’accesso attuale, viene stimata in 38 milioni di euro nel 2013 e 83 milioni di euro nel 
2014, per un totale di oltre 120 milioni di euro nel biennio. 
Inoltre, il recente Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (l’attuale Manovra del 
Governo ‘Monti’), pur non intervenendo sulle dinamiche di finanziamento descritte, 
prevede all’art. 18 la c.d. clausola di salvaguardia che incrementa l’I.V.A. di 2 punti 
percentuali a decorrere dal 1 ottobre 2012 per le aliquote del 10 e del 21 per cento e, a 
decorrere dal 2014, programma un ulteriore incremento di 0,5 punti percentuali. Tale 
disposizione determina un generale incremento del livello dei costi, settore Sanitario 
compreso, determinando, di fatto, un decremento del finanziamento disponibile per i 
LEA che per l’Umbria viene stimato, per il triennio 2012-2014, in circa 39 Milioni. 
Complessivamente si sono perciò determinate consistenti riduzioni di finanziamento 
disponibile che, anche se in parte supportate da misure che dovranno essere oggetto 
di specifica Intesa tra Stato e Regioni, appaiono difficilmente sostenibili, soprattutto 
dopo una fase prolungata di contenimento dei finanziamenti che ha interessato l’ultimo 
triennio. 
La capacità del Servizio Sanitario Regionale di continuare a fornire ai cittadini risposte 
eque, efficaci ed efficienti è pertanto sottoposta a nuove e più complesse sfide 
generate, da un lato, dall’evoluzione del quadro demografico ed epidemiologico e 
dall’altro, dalla sopra descritta  diminuzione delle risorse economiche messe a 
disposizione dallo Stato.  
Pertanto, per mantenere elevato il grado di copertura e la qualità assistenziale del 
Sistema Sanitario Regionale la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno individuare 
specifiche misure di razionalizzazione e sviluppo organizzativo, con l’obiettivo di 
garantire il permanere di “conti in ordine” e di evitare forme di razionamento delle 
prestazioni e/o di ridimensionamento dei livelli di assistenza. Inoltre verranno 
rapidamente adottate ulteriori specifiche misure di programmazione economico-
finanziaria per le Aziende Sanitarie, fissando un obiettivo di risparmio complessivo e, al 
contempo, individuando distinti obiettivi/vincoli di spesa per specifiche aree o voci di 
bilancio particolarmente rilevanti o fonte di variabilità.  
 
PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE  

SISO 
Nel corso dell’anno 2011 è stato avviato il percorso volto alla realizzazione del 
Sistema informativo sociale (SISO) quale strumento atto ad assolvere alle esigenze 
conoscitive di base relativamente al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, alla 
domanda sociale alla conoscenza dei fenomeni sociali è finalizzato a produrre 
informazioni utili a livello di programmazione e di governo proprio della Regione. 
La Giunta regionale, a maggio 2011, ha ribadito la necessità di creare lo strumento 
volto a rispondere ai bisogni informativi, attraverso il Sistema Informativo Sociale, 
come insieme integrato e coerente di metodi e strumenti per la selezione, raccolta e 
elaborazione di dati e informazioni riferiti all’area sociale garantendo costante 
informazioni rilevate, la sistematicità, la fruibilità, la restituzione e la comunicazione 
degli esiti al territorio.  
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A settembre 2011 è stata costituita una cabina di regia avente il compito di sostenere i 
processi decisionali nodali e le principali attività di implementazione del Siso., quali, in 
particolare, quello di definirne l’impianto strutturale e la sua articolazione. 
 
PERCORSO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO 
Modello di regolazione del sistema: accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari - 
art. 35 e 36 della l.r. n. 26 del 28/12/2011 
La Giunta regionale ha inteso avviare il percorso attuativo volto a definire uno 
strumento in grado di promuovere l’innovazione nei rapporti tra pubblico e privato nella 
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il 
nuovo modello delineato si propone di esprimere orientamenti, che contribuiscano a 
rimettere a fuoco i principi fondamentali, desumibili dalla Carta costituzionale e dalle 
più importanti leggi nazionali e regionali, i principi cui anche la concretezza dell’azione 
amministrativa deve ispirarsi per rispondere a canoni sostanziali, e non solo formali, di 
legittimità. La Giunta regionale ha fatto la scelta di dare spazio agli strumenti della 
concessione, nella particolare forma dell'accreditamento. 
L’accreditamento, ponendo al centro gli interessi dei cittadini e della P.A., permette di 
conseguire il duplice obiettivo del perseguimento della qualità e del contenimento dei 
costi, riuscendo a raggiungere il più complessivo obiettivo di innalzare il livello di 
efficacia ed efficienza del sistema dei servizi alla persona, definendo adeguati 
parametri standard e sistemi tariffari. Il processo di accreditamento appare oggi, 
rispetto all’affidamento dei servizi e all’appalto, il più congruente con la volontà di 
associare i fornitori alle responsabilità nei confronti dei beneficiari garantendo nel 
contempo la possibilità di una evoluzione dinamica dei servizi che devono offrire nel 
tempo la qualità intesa anche come un costante adeguamento delle caratteristiche dei 
servizi al mutare delle esigenze della comunità.  
 
PROGRAMMA REGIONALE DELL’ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO 
La giunta regionale ha implementato un percorso regionale di iniziative  all’interno 
dell’Anno Europeo del volontariato (2011) cogliendo questa occasione come 
un’opportunità per declinare il principio di sussidiarietà come cooperazione tra tutti gli 
attori che partecipano. 
Le azioni regionali previste si sono concretizzate: 
• nell’istituzione di un Tavolo regionale di indirizzo e coordinamento che ha favorito 

la partecipazione dei territori e il partenariato tra il volontariato e le istituzioni per 
tutte le iniziative previste ; 

• nell’organizzazione della Conferenza regionale sul volontariato del 20-
21/05/2011 che, oltre a rappresentare un’importante occasione di dibattito e di 
riflessione sui bisogni emergenti del territorio e sul futuro del volontariato in questa 
regione, ha costituito il rilancio di un percorso di partecipazione del volontariato e 
dell’intera società civile alla costruzione delle politiche regionali. 

 
ANZIANI 
DLL regionale in materia d’invecchiamento attivo preadottato con DGR 1383 del 
21/11/2011 
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L’anno 2012 è stato dichiarato “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le giovani generazioni” avente come obiettivo quello della promozione di 
una cultura dell’invecchiamento attivo in Europa, che valorizzi l’utile contributo degli 
anziani alla società e all’economia.  
In questo ambito il disegno di legge regionale, preadottato dalla Giunta regionale nel 
mese di novembre, dà avvio all’attuazione dell’asse di intervento previsto dal Piano 
sociale regionale 2010-2012 volto alla costruzione di percorsi per l’autonomia e il 
benessere degli anziani nell’ambito dei propri e abituali contesti di vita. 
Questa proposta di legge regionale promuove azioni e interventi per l’invecchiamento 
attivo valorizzando gli anziani come risorsa, riconoscendo agli anziani che scelgono 
l’impegno civile la possibilità di accedere a benefici sociali; in particolare sono previste 
azioni formative lungo l’arco della vita quale modalità fondamentale affinché la persona 
anziana viva da protagonista la longevità attraverso la promozione di diverse iniziative 
come la muta formazione inter e intra generazionale, le università della terza età, e il 
sostegno di azioni formative che mettano gli anziani nella situazione di affrontare le 
criticità connesse anche alla modernità come l’uso della rete informatica. 
Inoltre è previsto che la Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le scuole 
del nostro territorio per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a 
disposizione, da parte della persona anziana, del proprio tempo per tramandare ai 
bambini e ragazzi i mestieri, talenti e esperienze.  
 
RR autorizzazione strutture socia assistenziali per anziani autosufficienti 
preadottato con DGR 680 del 27/06/2011 
Con questo regolamento, che è stato preadottato a giugno 2011, la Regione Umbria  
provvede a definire: 

a) l’unità di offerta regionale dei servizi/strutture semiresidenziali e residenziali a 
carattere socio-assistenziale per le persone anziane autosufficienti; 

b) gli standard di idoneità e di qualità (requisiti essenziali minimi) che i 
servizi/strutture socio assistenziali, a carattere semiresidenziali e residenziali, 
per le persone anziane autosufficienti devono possedere ai fini 
dell’autorizzazione al funzionamento;  

c) la procedura e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento 
delle strutture socio-assistenziali, a carattere residenziale e semi-residenziale 
per le persone anziane autosufficienti bisognose di supporto assistenziale e le 
relative regole per la vigilanza e il controllo; 

d) le disposizioni transitorie per le strutture socio assistenziali residenziali e 
semiresidenziali per le persone anziane, già operanti alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. 

 
La suddetta disciplina prevede tre servizi/strutture 

e) casa di quartiere, come servizio/struttura semiresidenziale, rientrante nel 
‘welfare comunitario’, appartenente al comparto dei “servizi di prossimità e dei 
“servizi di sollievo”, dei quali possono avvalersene le persone anziane 
bisognose di supporto assistenziali, le famiglie con persone anziane, le persone 
anziane prive del supporto della rete familiare svolgendo funzioni di appoggio; 
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f) residenza servita, come servizio/strutture residenziale rientrante nel ‘welfare 
residenziale’; questa è una unità strutturale composta da più soluzioni abitative 
e può essere articolata in camere singole e/o doppie, in monolocali o mini-
appartamenti destinati ad anziani singoli o in coppia, in gruppi appartamento; 

g) gruppo appartamento come servizio/strutture del welfare residenziale avente 
finalità di  sostenere una dimensione di vita autonoma garantendo protezione 
assistenziale, favorendo la mutualità, la socialità e la reciprocità tra le persone 
ospiti e promuovendo l’integrazione sociale della persona nel territorio-comunità 
di riferimento. 

Per ciascun servizio il regolamento statuisce i requisiti minimi per il rilascio 
dell’autorizzazione al funzionamento. 
 
INTERVENTI PER MINORI 
 
Azione regionale adotta un diritto  
L’azione di promozione sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia viene realizzata 
attraverso un programma di iniziative su tutto il territorio regionale. 
Programma anno 2011  
a) Il Manifesto regionale delle iniziative dedicate ai bambini/e, ai ragazzi/e che 

avranno luogo nei vari comuni del territorio regionale;  
b) La premiazione delle scuole vincitrici del bando di concorso “Non parlare 

ascoltami!”;  
c) la realizzazione dei tre spettacoli teatrali in collaborazione con Fontemaggiore; 
d) Un seminario relativo al  progetto educativo dal titolo “Progettare in educazione”, in 

collaborazione con il Forum del Terzo Settore 
e) La presentazione del libro e del video “L’unico eri tu” di Stefano Giogli realizzato  

nell’ambito di un progetto che indaga, attraverso lo strumento artistico, il mondo 
nascosto degli adolescenti 

 
INTERVENTI GIOVANI GENERAZIONI 
 
Azione di sistema per le giovani generazioni 

a) Predisposizione e approvazione programma anno 2010/2011; 
b) condivisione del progetto con i comuni. Realizzazione progetti:  
c) “Mamma e papà sono la mia forza”, progetto di accompagnamento e sostegno 

alla genitorialità per l’età evolutiva con realizzazione Mostra interattiva e 
programma di incontri con i genitori/adulti a cura di Alberto Pellai, medico 
psicoterapeuta dell’età evolutiva; 

d) “Il corpo delle donne, nuovi occhi per la TV”, azione di sensibilizzazione rivolta 
ai ragazzi delle scuole attraverso incontri di presentazione del libro “Il corpo 
delle donne” di Lorella Zanardo con proiezione dell’omonimo documentario e 
discussione condotta dall’autrice.  
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INTERVENTI FAMIGLIA 
Azione di sistema per le famiglie vulnerabili 
a) E’ stato approvato il Regolamento regionale (n°5/2011) di attuazione dell’Art. 7  

“Interventi per le famiglie vulnerabili” della LR n° 13/2010 
b) Approvazione dell’avviso pubblico degli interventi per le famiglie vulnerabili con 

trasferimento delle risorse pari ad  €. 1.500.000 alle Zone sociali. L’avviso resterà 
aperto fino al luglio 2012. 

c) Primo monitoraggio dell’attuazione dell’intervento dopo i primi tre mesi di 
operatività dell’avviso suddetto 

 
Conciliazione tempi di cura e di lavoro 

a) approvazione progetti relativi ad interventi per favorire la conciliazione dei tempi 
di cura e di lavoro, ai sensi dell’Intesa Conferenza unificata, risorse Fondo 
politiche Pari opportunità, DGR 1279/2010; 

b) approvazione della Convenzione tra il Dipartimento per le Pari opportunità e la 
Regione Umbria DGR 1779/2010; 

c) costituzione Gruppo di lavoro per la definizione e  l’attuazione di progetti.  
d) emanazione avviso per l’iscrizione all’elenco regionale Family Help 
e) predisposizione atto per affidamento percorso formativo a villa umbra 
f) predisposizione atto per nomina giuria per la valutazione delle domande 

presentate 
g) attività istruttoria per graduatoria domande ammissibili 
h) redazione avviso per definizione criteri attribuzione contributi alle famiglie 
i) monitoraggio attuazione progetti 

 
Affido 

a) predisposizione di un programma di promozione (informazione, comunicazione, 
sensibilizzazione) dell’affido.  

b) redazione bozza linee guida 
c) gruppo di lavoro con i servizi del territorio per la condivisone e le osservazioni 

alla bozza della linee guida per successiva approvazione 
 
Adozione 

a) azioni per l’attuazione delle Linee guida 
b) predisposizione della proposta operativa per l’avvio della strutturazione del 

flusso informativo relativo all’adozione con l’individuazione degli indicatori utili 
per la raccolta dei dati sul fenomeno adottivo nazionale ed internazionale in 
Umbria;  

c) formazione nazionale 
 
Prestito Sociale 
Nel corso dell’anno 2011 è stata data applicazione all’intervento del prestito sociale 
d’onere previsto dalla l.r. n. 25 del 24/07/2007 “Prestito sociale d’onore. Istituzione di 
un fondo per agevolare l’accesso” con un primo avviso di durata semestrale 
(01/07/2011 al 31/12/2011), destinandovi risorse del Fondo regionale per 
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l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti sociali d'onore 
per un ammontare di  € 150.000,00 
Il prestito sociale, che si inserisce all’interno delle misure per la famiglia, è volto ad 
agevolare l'accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d’onore a favore di 
cittadini umbri che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti 
o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.  
L'agevolazione consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui piccoli prestiti 
(massimo € 5.000,00) erogati da Istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da 
restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di 60 mesi. Il prestito sociale 
viene concesso  rispetto a soggetti che non hanno una situazione debitoria tale da 
evidenziare l'assoluta incapacità di rimborso del prestito, che si trovano in una 
condizione socio-economica tale da consentire una ragionevole capacità di rimborso. 
Rispetto a tale avviso sono state presentate e accolte n. 118  ripartite tra le 12 Zone 
sociali  segue: Città di Castello n. 32, Perugia n. 25,  Assisi n. 1, Marsciano n. 17, 
Panicale n. 4, Norcia n. 0, Gubbio n. 10, Foligno n. 13, Spoleto n. 8, terni n. 8, Narni e 
Orvieto n. 0   
 
Quanto alla situazione economica: 

a) Il 78% di domande sono pervenute da persone con ISEE da 5.000 a 10.000 
b) Il 18% di domande sono pervenute da persone con ISEE da 10.001 a 15.000 
c) il 4% di domande sono pervenute da persone con ISEE da 15.001 a 17.000 

 
Rispetto alla causa di disagio che motiva la richiesta di prestito sociale si registra la 
percentuale più alta, pari al 34%, per affrontare spese legate all’istruzione dei figli, il 
20% per il trasloco o problemi connessi all’abitare, il 17% per spese legate a malattie, 
l’11% per spese conseguenti la nascita di un figlio, il 6% per ricongiungimenti o 
scomposizioni famiglie e formazione aggiornamento professionale. 
Relativamente all’entità del prestito per l’82% è richiesto il  prestito per il massimo 
consentito, ovvero € 5.000,00, per il 14% un prestito da  € 2.001 a € 4.999 e solo il 4% 
richiede il prestito di importo pari da € 1.000 a € 2.000. 
 
SICUREZZA 
 
In attuazione della legge regionale n. 13 del 14 ottobre 2008 sono stati costituiti gli 
organismi previsti dalla legge stessa, ovvero: 
la Conferenza regionale sulla sicurezza, presieduta dalla Presidente della Giunta 
regionale e composta dall’Assessore  regionale delegato alla materia, dai presidenti 
delle provincie, dai sindaci dei comuni capoluogo,  dai Presidenti degli ATI, da tre 
rappresentanti di  ANCI, UPI e UNCEM regionali, da quattro rappresentanti  delle 
organizzazioni sindacali regionali  dei lavoratori maggiormente rappresentative, da 
quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a 
livello regionale e da un rappresentante del Forum regionale del terzo settore.   
 
In particolare la Conferenza verifica le politiche e i compiti regionali rispetto a: 
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a) la promozione di  accordi e intese con lo stato e con i soggetti delle autonomie 
locali, al fine di favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni circa la 
diffusione dei fenomeni di illegalità e criminalità; 

b) il sostegno alla progettazione degli Enti locali finalizzata a migliorare le 
condizioni di sicurezza; 

c) la promozione e  la diffusione della sicurezza partecipata attraverso la 
creazione di un’azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di 
cittadini, formazioni sociali ed economiche presenti sul territorio; 

d) la partecipazione  delle associazioni rappresentative di interessi collettivi al 
processo di individuazione  delle priorità d’azione, quale strumento di politiche 
concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana; 

e) la promozione nelle scuole dell’obbligo di iniziative finalizzate allo sviluppo della 
coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto della 
diversità  e alla lotta contro la criminalità organizzata. 

 
Inoltre la Conferenza offre al Consiglio regionale elementi di valutazione in merito alle 
problematiche inerenti la sicurezza ed informazioni circa la realizzazione dei Patti 
integrati sulla sicurezza urbana.  
 
Il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità, è un organismo con 
funzioni prevalentemente di studio, approfondimento e supporto alla Giunta regionale, 
al Consiglio regionale, al sistema delle Autonomie Locali e alla Conferenza regionale 
sulla sicurezza. 
La nuova legge regionale in materia di sicurezza urbana, dopo la positiva 
sperimentazione avvenuta con il Patto per Perugia Sicura, ha  introdotto e 
generalizzato i Patti integrati di sicurezza urbana, quali strumenti di  negoziazione e di 
programmazione da estendere alle altre città della Regione.  
 
Sotto il profilo delle politiche poste in essere nel campo della sicurezza, sono stati 
finanziati 12 progetti dei 14 pervenuti attraverso l’erogazione di un contributo regionale 
complessivo di €400.199,00. 
La Regione ha orientato la progettualità dei comuni ponendo dei criteri di priorità verso 
specifiche aree progettuali quali:   

a) gli interventi nei confronti delle vittime dei fatti criminosi;  
b) i servizi/interventi a sostegno dell’operatività della polizia locale;  
c) gli interventi di prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a 

rischio di attività criminose 
 
UNIVERSITA’ 
Nell’ambito  del programma di azioni volto a rafforzare il sistema della ricerca e dell’alta 
formazione nel territorio umbro, la Regione Umbria, nell’esercizio dei compiti 
conseguenti alla riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, ha assunto   
l’innovazione e la ricerca a motore della propria strategia di sviluppo, 
consapevole che favorire la crescita, la promozione e la diffusione delle attività di 
ricerca equivale a sostenere, in modo integrato e coordinato, la competitività e 
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l’innovazione del sistema regionale e dell’occupazione, per l’ammodernamento 
dell’intera regione ed il miglioramento della qualità della vita. 
In tale direzione la Regione individua l’Università come interlocutore favorito nelle 
proprie strategie di sviluppo e di formazione e proprio in un momento di crisi come 
questo si sente ulteriormente impegnata, a fronte delle gravissime  difficoltà in cui 
versa l’Università degli Studi di Perugia,  così come le altre sedi universitarie italiane, 
per i tagli operati dal Governo che stanno mettendo a grave rischio la possibilità che il 
sistema delle Università pubbliche possa garantire lo svolgimento della sua funzione e 
che determineranno una riduzione degli interventi per il diritto allo studio per gli studenti 
e un indebolimento dell’offerta di servizi. 
La Conferenza dei Rettori lo scorso 22 settembre 2010 ha espresso “vivissima 
preoccupazione per i drammatici tagli progressivamente operati sul Fondo di 
finanziamento ordinario” citando diminuzioni del 7.48% in termini nominali rispetto al 
2009, cui andrà a sommarsi un ulteriore decremento del 5,53% nel 2012, che 
comporterà il blocco di alcuni fondamentali servizi strategici forniti dalle Università 
italiane, con danni incalcolabili per l’utenza studentesca, per l’offerta di istruzione 
pubblica, per la ricerca e lo sviluppo in Italia, in una fase di straordinaria difficoltà per la 
vita nazionale nella quale la dislocazione o meno di risorse per la ricerca e l’alta 
formazione avrà conseguenze decisive sul futuro. 
 
In quest’ottica la parola d’ordine è razionalizzare i costi, riorganizzare i servizi e 
procedere ad una riorganizzazione che punti a qualificare l'offerta formativa, che tenda 
a ridefinire  gli assetti complessivi dell’Ateneo -  polo universitario ternano compreso-  
in considerazione dei  tagli operati dal governo nell’ambito di università e ricerca, ma 
che nel contempo miri a salvaguardare e privilegiare ricerca e innovazione, necessari 
per irrobustire il sistema produttivo  insieme a grandi e medie imprese e rendere la 
regione più competitiva, in grado di attrarre forti investimenti dall’Unione europea e dai 
privati. 
Alla criticità del momento è stata data risposta  ferma, con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti che hanno contribuito a costruire questa esperienza, in un comune assunzione 
di responsabilità. 
 
Il nostro Ateneo   nell’anno 2011 ha registrato un calo degli iscritti all’Università 
valutato circa dell’8%, passando da 27.000 a 25.000 studenti: la flessione più 
importante riguarda le Facoltà umanistiche ma l’emorragia si estende anche ad ambiti 
di studio scientifici e a forte vocazione professionale, come Agraria, Economia e 
Medicina e Chirurgia. 
Si tenga presente che fino al 2009 -2010 la capacità attrattiva delle nostre Università 
era ben rappresentata dai dati sulla provenienza da fuori regione degli studenti, 
attestata sul 44,1%, che sceglievano la nostra regione, non solo per l’autorevolezza e 
la qualità degli studi ma anche per il particolare  contesto socio-culturale del territorio  e 
di un sistema integrato di servizi e strutture in grado di rispondere adeguatamente alle 
esigenze degli studenti. 
Per migliorare la competitività del sistema economico e produttivo, proprio in un 
momento di grande difficoltà a livello internazionale, il segnale da dare  è proprio quello 
di un innalzamento della qualità e quantità del capitale umano, competere sempre 
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meglio nell’attirare i migliori cervelli e realizzare attività didattiche e di ricerca di elevato 
livello qualitativo. 
Nell’economia della conoscenza globale la competizione è strettamente dipendente 
dalla disponibilità di capitale umano qualificato. 
I talenti rappresentano un bene “mobile” e quindi monetizzabile, che tende a lavorare 
nei luoghi che più di altri risultano attrattivi dal punto di vista 
lavorativo,tecnologico,sociale e della qualità della vita. 
Occorre pertanto promuovere l’attrattività del contesto socio-culturale della Regione nei 
confronti di studenti, ricercatori e studiosi italiani, europei ed extracomunitari, sostenere 
la formazione dei giovani ricercatori e favorire gli investimenti in capitale umano, 
tutelare la conoscenza, consolidare il sistema della ricerca mediante la realizzazione di 
una rete tra la ricerca e il sistema produttivo, in considerazione  della crescente 
rilevanza del ruolo che l’Università possono avere nei confronti delle comunità 
territoriali di riferimento. 
 
A queste sollecitazioni l’Umbria deve essere in grado di rispondere in forme adeguate, 
anche se dovrà fronteggiare il taglio dei fondi operato dal Governo a livello nazionale.  
Occorre aprire pertanto una profonda riflessione da parte dell’università e delle 
istituzioni locali, per cercare di contrastare questo fenomeno, che naturalmente non 
riguarda solo la nostra regione. 
In questo contesto la Regione ha ribadito la disponibilità a fare la sua parte, per 
potenziare le fondamenta del sistema della ricerca in Umbria e l’innalzamento 
complessivo della qualità e dell’efficacia del sistema: un sistema avanzato di ricerca di 
base e di formazione, operante da un lato in connessione con il mondo produttivo 
locale  e dall’altro pienamente immerso in una rete globale di ricerca, diventa quindi 
fattore propulsivo fondamentale nel medio-lungo periodo. 
 
In questo senso l’ Università, operando a livello regionale in una logica di sistema a 
rete e attivando azioni di concertazione con le parti sociali dovranno divenire anche 
centri di promozione e di innovazione per lo sviluppo dei contesti territoriali di 
riferimento. 
Solo un ambiente caratterizzato da una “cultura dell’eccellenza” generalizzata può dare 
vita a una qualità di livello eccezionale. 
A loro volta le Regioni nell’ambito delle nuove prerogative costituzionali dovranno 
sviluppare condizioni idonee alla crescita sia dei sistemi formativi regionali, ivi compresi 
quelli universitari,sia delle interazioni tra ricerca universitaria e sistema delle imprese, 
con particolare riferimento al trasferimento tecnologico. 
Costruire un sistema di relazioni virtuose tra territorio, imprese e atenei, tra pubbliche 
amministrazioni, istituzioni locali, associazioni delle imprese, sindacati, università, attori 
dello sviluppo per concorrere, ognuno nel proprio ruolo ma in maniera condivisa, 
sfruttando tutte le possibili sinergie da integrazione, alla crescita del territorio regionale 
e al plus di eccellenza competitiva e di qualità che sono decisivi negli scenari di 
riferimento del nostro Paese come in Europa e nel mondo. 
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Il Diritto allo Studio Universitario 
Gli obiettivi  perseguiti dalla Regione  sono allineati con il dettato costituzionale vigente 
in materia (art. 34, comma 3, della Costituzione), laddove il diritto allo studio 
universitario viene a configurarsi come un diritto civile che deve essere garantito a tutti 
gli studenti  i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, in attuazione del dettato 
costituzionale che, a seguito della modifica del Titolo V, configura  il diritto allo studio 
universitario non come mero principio generale, ma come insieme di specifici e ben 
definiti diritti di singoli cittadini, che devono essere soddisfatti. 
Infatti fino al 2009 il grado di copertura degli idonei -  cioè gli idonei che hanno 
effettivamente ricevuto la borsa di studio - è stato in Umbria del 100%.Tale   elemento 
ha determinato per l’Umbria un consistente innalzamento del contributo statale e 
quindi, il   riconoscimento della positività degli ultimi anni di lavoro e della virtuosità del 
proprio operato. Ma dai  9.338.848,16 euro attribuiti per il 2009 si è passati a  
3.559.435,85 di euro per il 2010. 
Gli effetti dei tagli hanno naturalmente avuto forti ripercussioni sulla platea degli 
studenti. 
La situazione attuale è segnata da forte criticità relativamente all’entità dei 
finanziamenti, dovuta alla stretta finanziaria operata dal Governo centrale sul 
Fondo di intervento integrativo, che per il 2011 risulta pari a euro 2.847.548,69  e 
che ha prodotto come conseguenza la riduzione della percentuale degli studenti 
beneficiari di provvidenze, passando dal 100% di copertura degli idonei al 42,26%.  
A ciò si aggiunge l’incertezza derivante dai nuovi interventi normativi, in attuazione 
della Legge n. 240/2010, relativi alla revisione della normativa in materia di diritto allo 
studio e di determinazione dei livelli essenziali e requisiti di eleggibilità della prestazioni 
per il diritto allo studio universitario, decreti legislativi in corso di emanazione, che 
prossimamente saranno sottoposti alle Regioni.  
Dal punto di vista operativo il 2011 ha visto importanti trasformazioni che hanno 
interessato l’Agenzia per il diritto universitario, collegate al processo di completamento 
dell’autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e gestionale.  
 
Edilizia universitaria: per una migliore offerta residenziale 
Alla luce del nuovo concetto di diritto allo studio universitario configurato dalla 
normativa regionale come “sistema integrato di servizi “, si è attivata una nuova 
metodologia di lavoro che, attraverso azioni coordinate e condivise di indirizzo e 
investimento, si propone come efficace strumento di programmazione, finalizzato a 
garantire  il diritto allo studio ed in particolare una migliore offerta residenziale ed  in 
generale una più ampia offerta di servizi agli studenti.     
L’obiettivo di valorizzare e qualificare le attività universitarie, incrementando il processo 
di crescita degli studenti universitari nella regione e la qualità complessiva dell’offerta 
formativa e dei servizi, rappresenta una priorità ineludibile, nella consapevolezza del 
ruolo decisivo e strategico da queste rivestito per la valorizzazione e il consolidamento 
della presenza universitaria, risorsa fondamentale per lo sviluppo e la razionalizzazione 
dell’ Ateneo nella sede di Perugia,così come affermato nelle “ Dichiarazioni 
programmatiche” per la IX legislatura rese in Consiglio Regionale il 09.06.2010 , con 
cui si impegna la Giunta regionale “a proseguire sulla strada di sostegno al diritto allo 
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studio al fine di migliorare efficacemente il livello e la qualità dei servizi, in termini di 
alloggi, posti mensa e borse erogate”. 
La Regione Umbria ha deciso di  investire in progetti importanti di nuova costruzione e 
manutenzione straordinaria con il cofinanziamento statale previsto dalla legge n. 
338/2000, che detta disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti 
universitari ed ha deliberato di garantire il cofinanziamento degli interventi relativi alla  
nuova residenza di via E.Dal Pozzo e il Padiglione A di via Innamorati, entrambi a 
Perugia, nonché  garantendo il cofinanziamento del nuovo intervento, relativo al  
progetto di Manutenzione Straordinaria della Casa dello Studente di  Via Innamorati, in 
Perugia , Padiglioni  “C” e “D”, inserendolo  nella rimodulazione del Piano finanziario 
2009/2016 del Programma abitativo per studenti universitari. 
 
POLITICHE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
Il processo di riforma delle politiche scolastiche del nostro Paese, avviato negli ultimi 
anni, ha investito l’intero sistema educativo, dell’istruzione e della formazione 
ridisegnandone quasi completamente l’architettura. 
Il governo è recentemente intervenuto anche relativamente all’organizzazione 
scolastica al fine di una ulteriore razionalizzazione della spesa pubblica, con il DL 
98/2011 convertito in legge 111/ 2011 – che all’art. 19 nei commi 4 e 5 e la legge 
183/2011 (legge di stabilità 2012) art 4 comma 69 che hanno ulteriormente mutato il 
quadro di riferimento della programmazione scolastica regionale rispetto alla Riforma 
Gelmini di riordino del secondo ciclo di istruzione. 
Le norme intervengono in ordine al dimensionamento delle reti scolastiche argomento 
sul quale la Corte Costituzionale, con sentenza n. 200/2009, si è già espressa, 
relativamente ai profili organizzativi del servizio scolastico e all'articolazione della rete 
scolastica, chiarendo espressamente che il dimensionamento scolastico spetta alle 
Regioni ai sensi dell'art. 117 comma 3 cost. 
Rispetto alla nuova produzione normativa la Regione dell’Umbria è stata tra le prime 
Regioni - ad oggi sono tredici - che hanno impugnato l’art. 19 della L. 111/2011 in 
quanto invasivo delle competenze regionali in materia di programmazione della rete 
scolastica e pertanto l’ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale in merito, segnerà 
inevitabilmente un momento di ulteriore confronto. 
In attuazione della vigente normativa la Regione ha approvato con D.D. n. 1410 del 
28/11/2011 le “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica 
in Umbria – anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15”. Per la predisposizione delle 
suddette Linee ci si è attenuti alla DCR 12/2010 “Criteri e procedure per la 
programmazione territoriale dell’offerta di istruzione secondaria di II grado per gli anni 
scolastici 2011/2012 – 2012/2013 in Umbria”. Tali Linee sono stati il frutto di un’intensa 
attività di concertazione e prodotti sia dal lavoro svolto dal Tavolo tecnico composto 
dalla Regione Umbria, dalle due Province, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dagli Uffici 
Scolastici Provinciali di Perugia e Terni, sia da un lavoro di attenta analisi svolto con le 
parti sociali, e infine sono stati sottoposti e condivisi all’interno della “Conferenza di 
Servizio permanente per l’attuazione del D.Lgs. n.112/98”, che vede la presenza dei 
soggetti istituzionali coinvolti, insieme alle OO.SS. scuola. Attualmente sono state 
inviate al Consiglio Regionale per il dovuto iter procedurale ; 
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Per fornire un quadro di sintesi della nuova offerta formativa regionale in relazione ai 
nuovi indirizzi istituiti con DCR 38/2010: “Piano regionale della rete scolastica e 
dell’offerta formativa – anno 2011/2012” è stato realizzato un monitoraggio 
approvato con D.D. n.1226 del 24/10/2011 “Monitoraggio del Piano regionale 
dell’Offerta Formativa anno 2011-2012” con il quale si è verificato se i criteri adottati 
per la predisposizione del Piano sono stati rispondenti alle esigenze delle famiglie e del 
territorio. 
 
In attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Umbria e l’USR per sostenere il 
personale docente precario - non riconfermato a causa dei tagli dei fondi scolastici 
del governo – è stato emanato anche per l’anno scolastico 2011/2012 l’Avviso 
Pubblico “Interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento del sistema dei 
servizi di istruzione”, approvato con DD n. 8009 del 8/11/2011 rivolto agli Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, per poter sostenere il sistema dei servizi di istruzione 
e valorizzare la scuola umbra. 
 
Numerose le iniziative regionali realizzate nel 2011 

• Conferenza Regionale 2011 - Obiettivo scuola, che si è tenuta nel mese di 
aprile 2011, che ha avviato un confronto con Enti locali, USR, Istituzioni 
scolastiche, agenzie formative e tutti gli operatori del settore sulle scelte 
educative e sulle responsabilità da condividere, nella consapevolezza che solo 
attraverso la collaborazione e la creazione di sinergie positive si è in grado di 
valorizzare le scelte del passato e di affrontare con competenza le nuove sfide. 
La Regione Umbria ha intenso, in tal senso, applicare il modello della 
concertazione come metodo di governo per poter affrontare le sfide che 
attendono la comunità regionale. 

• La Regione Umbria da sempre è impegnata nel sostenere e valorizzare il 
turismo scolastico e giovanile attraverso la realizzazione di progetti di 
conoscenza degli itinerari turistico-didattici rivolti soprattutto ai giovani. 
Recentemente la Regione ha realizzato un sito web www.girandolumbria.it, per 
contribuire allo sviluppo culturale del territorio e valorizzare - attraverso i nuovi 
strumenti di comunicazione - il patrimonio storico e sociale della regione: un 
obiettivo importante per trasmettere ai cittadini dell’Umbria (alunni, docenti, 
famiglie, ecc.), nonché a tutti coloro delle altre regioni d’Italia che vogliono 
venire in Umbria, un quadro sintetico delle visite culturali ed educative nella 
regione.  

• La Regione Umbria intende sostenere, presso le Istituzioni scolastiche del 
territorio, percorsi educativi volti a diffondere tra i giovani la cultura della pace, 
dei diritti umani e della cittadinanza democratica, facendo altresì emergere 
l’impegno delle scuole in tale campo e dare risalto alle numerose attività e ai 
progetti fino ad oggi realizzati. A tal fine è stato siglato nel mese di luglio 2011, 
un Protocollo d’intesa: “La mia scuola per la pace” tra Regione Umbria, USR 
Direzione regionale per l’Umbria e la Tavola della Pace di Assisi per sostenere: 
la produzione e la distribuzione di materiali divulgativi e promozionali per i 
giovani che partecipano ai percorsi di educazione alla pace; l’organizzazione di 
“Laboratori di Pace” per gli insegnanti e per gli studenti e di un Corso di 
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formazione per gli insegnanti sul tema “La scuola, la TV e la pace”; la 
realizzazione e la pubblicazione di una indagine sull’educazione alla pace in 
Umbria che consentirà il censimento, la raccolta, l’analisi e la valorizzazione 
delle esperienze di educazione alla pace e ai diritti umani già realizzate dalle 
scuole umbre. 

• La Regione Umbria, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione ha 
recentemente promosso una campagna di comunicazione istituzionale per l’uso 
consapevole del web attraverso la realizzazione di una guida online per la 
sicurezza in rete consultabile sul sito: www.attentionline.it. prevede inoltre la 
realizzazione di interventi di formazione e sensibilizzazione delle famiglie e 
degli insegnanti per prevenire i rischi dell'uso del web da parte dei ragazzi, 
anche adottando metodologie seminariali e di apprendimento tra pari. In questo 
contesto è stato realizzato nel mese di novembre 2011 un seminario sull“Uso 
consapevole del web” in cui è stata prevista anche una parte educativa che si 
realizzerà con le scuole che hanno aderito volontariamente al progetto e che 
sarà scandita da una serie di incontri aperti nelle scuole dell’Umbria. 

• La Regione Umbria sostiene ormai da qualche anno progetti a titolarità diretta 
che si collocano nell’ambito del Lifelong Learning Programme dell’Unione 
Europea e in particolare l’azione Comenius Regio che promuove la 
cooperazione transnazionale tra istituzioni che sul territorio hanno 
responsabilità specifica in materia di istruzione. In particolare è stato concluso a 
settembre 2011 il progetto C.E.V.I.P. (Citoyens d’Europe: Vers un’Identité 
Plurielle), in partenariato con il Belgio dal 2009 al 2011, ed è stato autorizzato, 
lo scorso agosto 2011, il nuovo progetto “Comenius Regio  - W.In.N.E.R” 
(Wellbeing in New Educational Research) in partenariato biennale 2011/2013 
con la Romania che  è stato avviato con la realizzazione di un seminario dal 
titolo “Per educare un bambini ci vuole un Villaggio”. Il seminario, rivolto al 
personale dirigente, docente e amministrativo della scuola dell’Umbria, agli 
specialisti della formazione e ai decisori di settore, si è tenuto a Piegaro l’11 
novembre 2011. La giornata seminariale ha avuto lo scopo di sviluppare buone 
prassi basate su uno scambio europeo, per contrastare in modo sistematico il 
disagio che può emergere nell’ambiente educativo rendendolo, invece che 
stimolante e positivo, ostile fino al punto di provocare l’abbandono degli studi. 
All’incontro hanno partecipano anche i rappresentanti delle istituzioni rumene 
partner del progetto  

• La Regione Umbria a seguito dell’attivazione dell’Anagrafe Regionale degli 
Studenti ai sensi del D. Lgs. 76/2005 e dell’art. 24 ter della Legge regionale 
7/2009 e come previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2010, ha 
presentato i primi risultati a Todi il 13 dicembre 2011 in un seminario sul:“Il 
Sistema regionale delle anagrafi scolastiche per una scuola di qualità”. Il 
sistema contiene i dati relativi alla rete scolastica regionale, alla consistenza 
delle scuole in classi e alunni, alla mobilità territoriale degli studenti, ai principali 
indicatori di dispersione scolastica. Grazie alla predisposizione della banca dati 
regionale sarà possibile fornire in tempo reale informazioni su tutto il ciclo 
scolastico degli studenti, da quello di base a quello superiore e dare un valido 
aiuto agli amministratori locali nel loro lavoro di programmazione territoriale.  
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All’inizio del 2011 sono state elaborate le linee di indirizzo dell’attività da svolgere nel 
corso dell’anno relativamente all’implementazione e alla gestione ordinaria del sistema 
di accreditamento per la gestione di attività formative finanziate con risorse pubbliche. 
In estrema sintesi sono state realizzate le seguenti attività: 
· preadozione della normativa regionale relativa alla nuova architettura del 

sistema di accreditamento (dispositivo e allegato tecnico) 
· progettazione della revisione degli strumenti operativi (formulario elettronico, 

modulistica) 
· attività di valutazione delle nuove domande di accreditamento/mantenimento e 

delle variazioni pervenute 
· attività amministrativa relativa alle domande di accreditamento, mantenimento, 

variazione, audit in loco e controlli a campione 
· realizzazione degli audit in loco e dei controlli a campione 
· assistenza tecnica: telefonica, via e-mail e consulenza personalizzata ai 

soggetti accreditati e/o accreditandi 
· attività di ricerca su tematiche specifiche funzionali all’implementazione del 

sistema di accreditamento (ricognizione normative su sicurezza, ambiti di 
accreditamento, etc.) 

· gestione ordinaria e aggiornamento del SIRU e del database dei Soggetti 
accreditati 

· manutenzione e aggiornamento Sito Internet dell’Accreditamento 
· integrazione nella banca dati dei Soggetti accreditati e nel formulario delle 

informazioni relative ai Responsabili dei processi degli Organismi accreditati in 
possesso di Certificazione ISO 9001 EA37. 

 
Le attività  relative alla programmazione dell’IFTS-ITS sono consistite 
sostanzialmente: 
· nella partecipazione ai lavori del Comitato nazionale di programmazione per la 

definizione del nuovo sistema dell’IFTS e dell’ITS ai sensi del DPCM del 25 
gennaio 2008 e ai lavori del coordinamento tecnico per la definizione e 
revisione degli strumenti di programmazione, di realizzazione e monitoraggio 
delle attività formative avviate 

· nell’avvio del primo biennio sperimentale dell’Istituto tecnico superiore ITS 
settore meccatronica 

· nell’attivazione del sistema di monitoraggio delle azioni formative avviate 
nell’ambito dei Poli IFTS  

· nella realizzazione, congiuntamente alla Fondazione ITS per la meccatronica, 
dell’attività informativa e propedeutica finalizzata all’avvio del nuovo percorso 
formativo.  

Sul tema dell’istruzione e formazione professionale, è stata compiuta la messa a 
regime del sistema di istruzione e formazione professionale con il recepimento delle 
Linee guida nazionali per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti 
Professionali di Stato. La regione Umbria ha assunto, per la realizzazione della 
sussidiarietà, la Tipologia A, che prevede che gli studenti iscritti ai percorsi 
quinquennali degli IPS finalizzati all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione 
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professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica 
professionale, in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento 
del diritto dovere all’istruzione e alla formazione.  
Tale scelta è stata formalizzata in un Accordo territoriale con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, sottoscritto il 16 febbraio 2011, con il quale sono stati individuati gli 
Istituti Professionali di Stato dell’Umbria disponibili a realizzare l’offerta formativa 
sussidiaria e le relative qualifiche accordate.  
Conseguentemente, sono state adottate, di concerto con le Province di Perugia e di 
Terni e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, le “Modalità attuative per la 
realizzazione nell’anno scolastico 2011/2012 di tali percorsi da parte degli Istituti 
Professionali Statali in integrazione con le Agenzie formative. 
Sul tema degli standard professionali, formativi, di certificazione e 
riconoscimento dei crediti formativi, è stata, disposta con la Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 93 del 31/1/2011, l’entrata in vigore della relativa Direttiva, che ha definito 
ed istituito il “quadro di insieme” del sistema degli standard professionali, formativi, di 
certificazione e di attestazione, visto come risorsa di medio termine delle politiche di 
istruzione, formazione e lavoro e – conseguentemente – riferimento dei relativi atti di 
programmazione.  
E’ stato, inoltre, adottato il Repertorio degli standard formativi ed è proseguito lo 
sviluppo dei dispositivi normativi specifici relativi alla certificazione delle competenze 
relativamente alle professioni regolamentate, con la definizione ed applicazione degli 
stessi al procedimento di abilitazione della figura dell’Acconciatore, ai sensi della L. R. 
n. 12 del 20/9/2009. 
 
L’impegno di questi ultimi anni nella nostra regione è stato quello di costruire un 
“sistema integrato di servizi per la prima infanzia” e quindi di non ragionare più per 
servizi comunali e servizi privati, ma di creare una “rete” che garantisca uguale qualità 
all’utenza pur nella differenza di offerta educativa e pedagogica. 
Per questi motivi siamo orgogliosi dei risultati raggiunti poiché possiamo dire che oggi il 
33,2% dei bambini umbri può trovare posto nei servizi loro specificatamente dedicati 
(0-36 mesi) e che, se a questa percentuale aggiungiamo quella dei bimbi della stessa 
età che invece va anticipatamente alla scuola d’infanzia, la percentuale di copertura 
dell’Umbria è del 40%. 
La Regione ha supportato finanziariamente il sistema attraverso l’erogazione di 
contributi ai soggetti gestori pubblici e privati fin dall’entrata in vigore della legge, 
scegliendo pertanto di sostenere lo sviluppo dei servizi prima e , ora che abbiamo 
raggiunto una buona percentuale di copertura, il loro mantenimento e consolidamento. 
In questi anni sono nati servizi per l’infanzia privati “in convenzione” col Comune, in 
Comuni di dimensioni demografiche ridotte in collaborazione con il privato, una scelta 
che alcune amministrazioni locali hanno fatto per garantire il servizio dove prima non 
c’era ma anche la qualità degli stessi attraverso una collaborazione continua col 
Comune stesso.  
Si tratta di esperienze che in una rilevazione sui soli nidi comunali come quella 
presentata in questi giorni non vengono prese in considerazione ma che invece sono di 
particolare rilevanza per una regione come la nostra ed in un periodo di difficoltà 
economiche per le amministrazioni locali. 
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Abbiamo anche proseguito nel nostro sostegno alle famiglie con bambini al nido:  sono 
in corso in questi giorni le ultime erogazioni dei contributi alle famiglie per 
l’abbattimento delle rette di accesso e frequenza al nido. 
Per il terzo anno consecutivo l’interesse delle famiglie umbre è stato altissimo: sono 
pervenute come negli altri anni oltre 2200 domande da tutta l’Umbriae di queste tutte le 
domande ammissibili sono state finanziate, significa che oltre 2000 famiglie umbre 
hanno ricevuto o stanno per ricevere il contributo regionale. 
 
REALIZZAZIONE DELLA RETE PUBBLICA REGIONALE A BANDA LARGA (RUN - 
Regione Umbria Network) 
 
La disponibilità di reti di telecomunicazione a banda 
larga è stata fissata come cardine per lo sviluppo 
attraverso due azioni tra loro complementari: 
• nel breve periodo: eliminare ogni forma di 

digital divide di primo livello, adottando di volta in 
volta le tecnologie ritenute più idonee per una 
copertura quanto più estesa possibile  

• nel medio periodo: realizzare una rete 
regionale in fibra ottica di nuova generazione, la 
“Next Generation Networks” (NGN)  

Lo schema progettuale a suo tempo predisposto 
prevede: 
• la realizzazione di una dorsale (backbone) 

lungo il tracciato ferroviario della Ferrovia 
Centrale Umbra;  

• la realizzazione di reti dorsali cittadine (cd. MAN 
- Metropolitan Area Network) a Perugia, Terni, 
Foligno, Città di Castello ed Orvieto; 

• la realizzazione progressiva di dorsali in fibra 
ottica, per interconnettere i centri minori. 

 
Stato di attuazione degli interventi 
 
A) Abbattimento del digital divide 
La strategia specifica consiste in due azioni: 

1. estendere la rete regionale:  
a) rete wireless per la copertura di zone a fallimento di mercato (POR € 

2.200.000,00). Intervento concluso, collaudato e funzionante. 
2. realizzare reti di distribuzione e accesso locale:  
a) rete wireless del Trasimeno (POR € 416.000,00). Intervento in corso di 

esecuzione.  
b) rete wireless a Spoleto (PRAI € 428.292,15). Intervento in corso di definizione 

amministrativa. 
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c) attuazione dell’Accordo di Programma RU-MiSE (POR € 4.052.800,00). 
Intervento in corso di ultimazione con 13 collaudi conclusi su un totale di 15 
tratte. 

d) rete sperimentale di hot spot wifi pubblici (POR € 150.000,00). Intervento in 
corso di avviamento con le procedure di apertura gara. 

 
B) Rete in fibra ottica di nuova generazione (NGN) 

Per la rete di nuova generazione, ad oggi la situazione è la seguente: 
 

1. backbone lungo la FCU (posa cavo €1.580.000,00 CIPE + € 20.000,00 BIL. 
REG.; accensione fibre POR € 1.000.000,00). Intervento ultimato e procedure 
di collaudo in corso. 
 

2. reti MAN cittadine (opere civili a cura delle Amministrazioni comunali):  
a) Perugia (1° stralcio € 3.000.000,00 BIL. REG. di cui € 2.100.000,00 già 

erogati; 2° stralcio € 1.000.000,00 PAR-FAS, ancora da stanziare). 
Intervento in corso ed in attesa di definizione amministrativa per i cavidotti 
della ex “Perugia Rete “. 

b) Terni (CIPE € 1.210.000,00). Intervento in corso ed in attesa di definizione 
amministrativa per la quota di cofinanziamento comunale (circa € 
135.000,00). 

c) Foligno (PIAT € 1.250.000,00). Elaborazione della progettazione in corso. 
d) Città di Castello (CIPE € 605.000,00). Intervento concluso e collaudato. 
e) Orvieto (CIPE € 605.000,00). Intervento concluso e collaudato.  
 

3. reti MAN cittadine (attrezzaggio tecnologico a cura di CentralCom S.p.a.):  
a) Perugia (1° stralcio € 1.013.438,00; 2° stralcio € 1.500.000,00 PAR-FAS da 

stanziare). Intervento da avviare. 
b) Foligno (PIAT € 1.250.000,00). Intervento da avviare. 
c) Terni, Città di Castello e Orvieto (POR € 1.580.000,00). Intervento ultimato 

e procedure di collaudo in corso. 
 

4. realizzazione di anelli in fibre ottiche (a cura di CentralCom S.p.a.): 
a) anello orientale da Città di Castello a Gubbio, Nocera Umbra, Foligno, 

Spoleto, si ricongiunge alla linea FCU ad Acquasparta (PSR € 3.612.254,00 
+ PIAT € 750.000,00). Elaborazione della progettazione della parte nord in 
corso. 

b) collegamento da Perugia a Foligno - centro regionale della Protezione Civile 
(POR € 850.000,00). Intervento da avviare. 

c) anello occidentale che congiungerà la rete di Perugia con quella di Terni 
passando per il lago Trasimeno, Orvieto e Narni. Intervento da finanziare e 
programmare. 

d) tratta Spoleto-Valnerina. Intervento da finanziare e programmare.  
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Processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva 
analogica a quella digitale. 
 
Dopo la decisione del Ministero dello Sviluppo Economico di anticipare di un semestre 
lo switch off del segnale televisivo analogico, dalla fine di novembre anche l’Umbria 
è passata al “digitale terrestre” secondo il calendario previsto. 
Pur non avendo specifiche competenze in materia, la Regione Umbria si è attivata per 
svolgere un ruolo di coordinamento delle attività finalizzate alla mitigazione dei possibili 
disagi che tale passaggio avrebbe potuto comportare alla cittadinanza. 
Le iniziative predisposte dalla Giunta Regionale hanno riguardato: 
- il sostegno economico del sistema radiotelevisivo locale (bando regionale per un 

importo di € 900.000,00 approvato con DGR n. 644/2011); 
- la possibilità di adeguare tecnologicamente gli impianti di trasmissione esistenti 

(emanazione di norme transitorie); 
- la predisposizione e distribuzione di un opuscolo informativo, destinato alla 

cittadinanza, per rispondere alle prime e più semplici domande ricorrenti sul 
fenomeno della migrazione in questione; 

- la sensibilizzare delle principali categorie di esercenti e commercianti perché 
garantissero la massima attenzione alla commercializzazione di prodotti di qualità, a 
tutela dei consumatori; 

- la sollecitazione di un più consapevole ruolo delle Amministrazioni comunali umbre 
sia sulle informazioni ed i servizi ai cittadini che sui procedimenti autorizzatori 
destinati agli impianti trasmissivi delle emittenti radiotelevisive; 

- la messa a punto e sottoscrizione, unitamente alle principali categorie di artigiani e 
antennisti, di un protocollo d’intesa riguardante prezzi, tipologie di lavorazioni e 
codice etico da applicare nei lavori di adeguamento degli impianti di antenna 
pubblici e privati; 

- l’interessamento dell’ATER Umbria per una valutazione degli interventi che 
avrebbero potuto essere necessari per l’adeguamento degli impianti d’antenna nei 
condomini di proprietà pubblica; 

- la sollecitazione di un’attenzione particolare degli operatori del settore sul fenomeno 
legato allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in sedi e con 
modalità non consone; 

- la definizione di un concreto supporto alla popolazione per l’adeguamento degli 
apparecchi televisivi (installazione decoder, sintonizzazione dei canali, ecc.) con il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato e sindacali nonché, attraverso 
l’Ufficio Scolastico Regionale, i giovani studenti; 

- la sensibilizzazione degli enti locali che possiedono infrastrutture trasmissive o che 
siano titolari di concessione delle frequenze sulle problematiche concernenti la 
richiesta di nuova concessione ministeriale; 

- le attività di costante informazione alla cittadinanza attraverso il proprio sito intenet, 
una nutrita rassegna stampa e l’interessamento delle principali associazioni dei 
consumatori e utenti, circa l’effettivo percorso di avvicinamento al periodo dello 
switch off. 
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LA POLITICA UNITARIA DI COESIONE  

Docup Ob. 2 (2000-2006) 

La Commissione a settembre 2011 ha predisposto la chiusura definitiva del 
programma con il riconoscimento del contributo complessivo a carico del FESR, 
pari al 100% dello stanziamento globale assegnato. 
Il Docup Ob. 2, avviato a fine 2001, ha concluso i propri interventi il 30 giugno 
2009, in conseguenza della proroga dei termini di eleggibilità delle spese che è stata 
concessa, a  tutti i Paesi dell’UE, dalla Commissione nell’ambito delle misure anticrisi. 
La Regione Umbria ha presentato al Ministero e alla Commissione Europea il 
Rapporto finale e la domanda finale di pagamento, per l’erogazione del saldo finale.  
Volendo tracciare un bilancio si può sostenere che la Regione Umbria nella gestione 
del Docup Ob. 2 2000-2006 ha conseguito soddisfacenti risultati. Gli obiettivi 
programmatici prefissati – efficacemente sintetizzati nell’obiettivo generale del 
Programma: “accelerare la crescita, l’occupazione, la riconversione e l’innovazione 
produttiva dei territori dell’Umbria ammessi all’Ob.2, promuovendone la saldatura e 
l’integrazione con le aree maggiormente dinamiche della Regione e promuovere il 
completamento della riconversione delle aree in regime di sostegno transitorio” –  sono 
stati pienamente raggiunti.  
Al di là del raggiungimento dei risultati in termini di spesa, si può sottolineare l’effetto 
positivo del Programma sull’economia regionale: grazie al Docup, infatti, è stato 
possibile attivare investimenti complessivi per oltre 842,55 milioni di euro con un 
coefficiente moltiplicatore  delle risorse pubbliche di 2,07 e un’occupazione aggiuntiva 
di oltre 6000 unità.  

POR FESR 2007-2013 

Il Programma evidenzia risultati che possono essere considerati sicuramente positivi. 
E’ in corso di presentazione alla Commissione le certificazioni della spesa, in 
occasione della quale sarà rendicontata una spesa di 91,3 milioni di euro superiore 
al target previsto per l’annualità 2011 pari a 85,9 milioni di euro, riuscendo a 
certificare nell’anno 2011 una quota di risorse quasi del doppio rispetto a quanto 
certificato nei precedenti quattro anni. L’Asse I “Innovazione” che è quello che 
presenta il migliore stato di attuazione ed è grazie a questa performance che potrà 
essere scongiurato il disimpegno automatico, ha permesso di rendicontare il 68% delle 
risorse soprattutto con le attività riguardanti la ricerca, lo sviluppo tecnologico e gli 
investimenti innovativi. Tutte le linee di intervento sono state attivate e le procedure di 
aggiudicazione hanno condotto al finanziamento di oltre 1.500 progetti. 
Anche l’Asse IV  “Accessibilità” con i PUC2 (Programmi urbani complessi) ha 
iniziato a rendicontare le spese dei progetti in corso di attuazione.  
Da ricordare che l’Asse III “Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili” sta 
recuperando il ritardo accumulato nella prima fase, con la  pubblicazione di diversi 
bandi pubblici per circa 30 milioni di euro (Bando per l’efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione,  Bando per l’utilizzo dell’energia solare in edifici di proprietà 
comunale, Bando sostegno alle imprese per eco-innovazione e produzione di energia 
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da fonti rinnovabili, Bando per l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia). Ciò 
è avvenuto in linea con la definizione, da parte della Giunta Regionale, delle Linee 
programmatiche dell’Asse energia al fine di indirizzare l’allocazione delle risorse, 
ancora non impegnate.  
L’anno 2012 rappresenta l’occasione per tracciare un bilancio di “metà periodo” 
rispetto a quanto è stato realizzato con il POR FESR 2007-2013, consentendo nel 
contempo di individuare le azioni che hanno garantito il rispetto degli obiettivi di 
sviluppo posti alla base del programma.  
I contenuti, a tutt’oggi validi, del POR FESR riflettono la consapevolezza che la 
politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della 
competitività della Regione  attraverso il miglioramento  dei servizi collettivi e delle 
competenze, una maggiore concorrenza nell’offerta di strumenti di ingegneria 
finanziaria, incentivi appropriati per favorire l’innovazione privata e pubblica,  un uso 
efficiente dell’energia e un necessario sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Obiettivo 3 Cooperazione territoriale  

Nella fase di programmazione 2007-2013 il territorio della Regione Umbria è elegibile 
agli spazi di cooperazione transnazionale South Est European Space (SEES) e 
Mediterraneo (MED), nonché nel programma di cooperazione interregionale (IV C) e 
nei programmi trasversali ad esso collegati URBACT, ESPON e INTERACT. 
Per il Programma SEE il bando per i progetti ordinari è scaduto il 25 novembre 2011, 
la Regione Umbria ha presentato 5 proposte progettuali a valere sulle seguenti tre 
priorità tematiche: innovazione e impreditorialità; miglioramento dell’accessibilità; 
crescita sostenibile. 
Per ciò che concerne il Programma MED e il Programma Interreg IVC l’Umbria ha 
partecipato attivamente ai bandi aperti con la presentazione di diversi progetti, sia 
come capofila che come partner.  
La nuova politica di coesione 2014-2020 e la strategia Europa 2020 
Gli attuali programmi di finanziamento regionali si concluderanno nel 2013 e  il 
Parlamento e Consiglio Europeo  hanno appena approvato un pacchetto legislativo 
relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020, volto a rilanciare la crescita e 
l’occupazione in Europa, inserendosi nel più ampio contesto della Strategia Europa 
2020. L’Unione Europea ha approvato tale strategia per uscire dalla crisi e preparare 
l'economia dell'UE per il prossimo decennio. Tre priorità chiave e cinque obiettivi di 
massima per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita 
"intelligente, sostenibile e solidale" basata su un maggiore coordinamento delle 
politiche nazionali ed europee. 
Il 29 giugno 2011, è stata presentata a Bruxelles la proposta della Commissione 
europea per il Quadro finanziario comunitario 2014-2020. Con questo passaggio si è 
aperta la fase negoziale sul bilancio europeo dopo il 2013, che si concluderà entro 
l'anno prossimo. Rispetto all’attuale quadro finanziario 2007-2013 pari a 864,3 miliardi 
la proposta per il prossimo settennio vede un importo pari a 1.025 miliardi di euro 
corrispondente, come nella attuale fase di programmazione al 1,05% del Reddito 
Nazionale Lordo dei 27 Paesi UE. La Commissione propone di destinare 376 miliardi 
di euro agli investimenti negli strumenti della politica di coesione, pari al 36,7% 
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dell’ammontare complessivo. L’incremento in valori assoluti viene annullato se si 
procede ad attualizzare l’importo globale dei fondi strutturali 2007-2013 a prezzi 2011. 
Il pacchetto dei Regolamenti per la futura Politica di Coesione proposti dalla 
Commissione Europea sono stati pubblicati il 6 ottobre 2011. Il pacchetto comprende 
misure di semplificazione ed armonizzazione delle norme dei vari fondi, volte ad 
aumentarne l’efficacia, nonché l’impegno a concentrarsi su un minor numero di priorità 
di investimento, soprattutto, nelle regioni più sviluppate. Un’unica serie di norme per 
cinque fondi diversi. Un approccio più integrato assicurerà inoltre che i vari fondi 
perseguano finalità coerenti e accrescano reciprocamente la propria efficacia. Le 
proposte favoriranno in particolare l’investimento sociale, consentendo ai cittadini di 
affrontare le sfide future del mercato del lavoro; in questo quadro il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione e il nuovo Programma per il cambiamento sociale e 
l’innovazione integrano e potenziano il Fondo sociale europeo. 
 
Rispetto al periodo corrente possiamo parlare di alcune importanti conferme, quali: 

 la Politica di coesione che opera in tutte le regioni; 
 la Concentrazione geografica degli interventi nelle regioni più povere; 
 l’Architettura dei 3 Obiettivi (anche se con una nuova proposta sulle regioni in 

transizione). 
In tale prospettiva, il Comitato delle Regioni è chiamato a investire un ruolo 
determinate e vincolante per l’adozione dei nuovi regolamenti attraverso un proprio 
parere. I lavori del Comitato per il post 2013 sono stati già avviati con l’assegnazione, 
ad alcuni membri di regioni europee, dell’incarico di esprimere pareri sui regolamenti. 
Alla Regione Umbria, membro del Comitato delle Regioni, nella veste della 
Presidente Catiuscia Marini, è stato affidato il mandato di esprimere un parere 
sul Regolamento generale, presentando concrete proposte di emendamenti ovvero 
d'integrazione. 
 
Sulla base dei dati statistici disponibili possono essere fatte delle prime considerazioni 
di carattere generale in funzione delle quali l’Umbria, insieme ad altre 11 regioni del 
centro-nord, dovrebbe rientrare tra il gruppo di regioni più sviluppate, cioè quelle con 
un PIL superiore al 90% della media comunitaria. 
Per quanto riguarda le risorse complessive che ciascun obiettivo in Italia avrà per le 
politiche di coesione (FESR e FSE), se il quadro finanziario proposto dalla 
Commissione non dovesse subire eccessive modifiche e se i meccanismi di 
ripartizione tra Stati non dovessero essere troppo diversi dalla precedente 
programmazione, è ipotizzabile una piccola diminuzione per l’obiettivo competitività 
(dovuta al fatto che ci sono due regioni in meno che entrano in transizione), un 
aumento delle risorse per le regioni in transizione e una sostanziale conferma delle 
risorse per l’obiettivo convergenza. 
Il 2012 rappresenterà, quindi, un anno fondamentale per l’avvio della futura 
programmazione 2014-2020. La Regione sarà chiamata a riflettere su quali settori 
strategici, previsti dai Regolamenti, riterrà necessario intervenire con la politica di 
coesione.  
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La programmazione FAS  2007-2013 

In riferimento al Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate relativo 
al periodo di programmazione 2007-2013 (lo strumento che dà attuazione alla politica 
regionale di coesione unitaria 2007-2013 finanziata con risorse nazionali) della 
Regione Umbria, la Giunta regionale, al fine di accelerare l’avvio delle azioni previste 
nel PAR, coerentemente con quanto stabilito al punto 10 della delibera CIPE n.1/2011,  
ha  (con DGR n.115 del 7 febbraio 2011) confermato il Programma di cui il CIPE 
aveva preso atto lasciandone inalterato il valore (pari a 253,6 milioni di euro), 
impegnandosi di conseguenza a provvedere alla copertura della differenza tra la 
dotazione finanziaria originaria e le risorse statali disponibili con risorse derivanti da 
varie fonti (regionali, enti locali, comunitarie, etc),  comunque con risorse diverse dal 
FAS. 
 
Con tale decisione (comunicata al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione 
territoriale) la Regione ha concluso gli adempimenti procedurali di propria 
competenza che hanno portato nel mese di luglio all’adozione – da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico - del provvedimento di messa a disposizione 
delle risorse (pari a 213,7 milioni di euro). Il provvedimento in oggetto, registrato il 
22 settembre 2011 alla Corte dei Conti, è stato formalmente notificato alla Regione il 
28 ottobre 2011. 
 
Successivamente, è stato attivato il Tavolo generale dell’Alleanza per lo Sviluppo per 
illustrare i recenti sviluppi sulla messa a disposizione delle risorse FAS 2007-2013 e 
stabilire, congiuntamente, tempi e modalità per essere pienamente operativi già dal 
2012. Coerentemente con quanto illustrato in tale sede la Giunta regionale (con DGR 
n.1540 del 16 dicembre 2011) ha pertanto proceduto all’approvazione del quadro 
delle risorse finanziarie a disposizione del PAR FAS comprensivo dei 
cofinanziamenti necessari a garantire la copertura della differenza tra la dotazione 
finanziaria originaria e le risorse di cui al decreto e all’individuazione delle strutture 
regionali responsabili dell’attuazione e della gestione dei budget connessi alle 
singole linee di azione del PAR.  Quanto stabilito con l’atto citato rappresenta di fatto il 
primo step per poter avviare le procedure per dare attuazione alle diverse linee di 
azione del PAR.    
 
Nonostante limiti e ritardi (quest’ultimi imputabili per altro al Governo) si può affermare 
che nell’attuale scenario regionale, lo sblocco delle risorse del PAR FAS  è  un 
traguardo importante in quanto mette a disposizione del sistema “Umbria” uno 
strumento in più per rispondere alle sfide che ci attendono supportando e 
consolidando le scelte fondamentale contenute nelle determinazioni programmatiche 
regionali. I benefici in termini di innalzamento della competitività del sistema economico 
regionale saranno notevoli sia per quanto concerne i temi relativi alle imprese con le 
diverse declinazioni “settoriali” ( turismo, commercio), all’innovazione e alla green 
economy, all’istruzione e formazione, alle politiche per il welfare, nonché quelli relativi 
alla sostenibilità dello sviluppo, alla difesa dell’ambiente (vedi il ciclo dei rifiuti), alla 
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valorizzazione delle risorse culturali, alle infrastrutture ambientali (vedi il ciclo 
dell’acqua) e sistema della mobilità. 

La programmazione FAS 1999-2006 

In riferimento alla programmazione delle risorse nazionali del FAS per il periodo 2000-
2006  pari a 358,279 milioni di euro - di cui 283 milioni di euro derivanti da 
assegnazioni ordinarie e 75 milioni di euro da assegnazioni straordinarie (terremoto del 
1997, emergenza Lago Trasimeno, etc)  - al 31 ottobre 2011 – l’avanzamento delle 
opere (per gli interventi finanziati con il FAS e inseriti in APQ) è pari al 63,63%.  
Al fine di accelerare l’avanzamento degli interventi infrastrutturali regionali rilevanti e 
strategici, nel corso del 2011 si è continuata l’attività di verifica per individuare le 
eventuali azioni correttive da mettere in atto al fine della rimozione di criticità ostative al 
corretto procedere della realizzazione degli interventi cofinanziati con il FAS 2000-
2006. 
Contemporaneamente, con lo sblocco da parte del CIPE e dei Ministeri competenti, 
delle procedure di riprogrammazione delle economie, la Giunta regionale a dicembre 
2011 ha proceduto all’approvazione di una proposta di riallocazione di risorse per un 
ammontare totale di circa 37 milioni di euro a favore principalmente dei seguenti 
settori: 

- Tutela delle acque  
- Difesa del suolo  
- Beni culturali 
- Viabilità 
- Infrastrutture per la logistica 
- Investimenti imprese turistiche 
- Investimenti in ricerca  
- Riqualificazione urbana. 

 
La riallocazione delle suddette risorse nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa 
delle fonti è stata finalizzata prioritariamente all’attivazione di misure per rilanciare il 
sistema economico regionale e ridurre anche gli effetti delle misure governative 
sul contenimento della spesa, individuando nel contempo interventi di particolare 
rilevanza strategica e immediatamente cantierabili.  
Nell’attuale contesto di finanza pubblica non certo favorevole poter reimmettere 
rapidamente (in relazione agli interventi individuati è previsto l’inizio dei lavori entro il 
2012) nel sistema economico regionale le economie relative al FAS 2000-2006 può 
sicuramente contribuire al contenimento degli effetti derivanti dalla crisi economica e 
finanziaria che sta interessando pesantemente anche la nostra Regione.  
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PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE DEL 16 DICEMBRE 
2O11 per il contenimento della spesa pubblica e per la crescita e lo 
sviluppo 
 
La Giunta regionale del 16 dicembre ha varato un corposo pacchetto di provvedimenti 
volti ad agevolare iniziative tese alla crescita ed allo sviluppo, nonché misure per il 
contenimento della spesa pubblica. 
L’obiettivo è quello di affrontare il bilancio del 2012 della Regione con alto senso di 
responsabilità, garantire ai cittadini ed alle famiglie adeguati livelli di welfare e sanità, 
favorire la ripresa economica e lo sviluppo delle imprese, dalle grandi alle piccole e 
medie, offrendo opportunità di investimenti e garanzie maggiori per l’accesso al credito. 

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

La Giunta ha deciso di estendere le determinazioni del decreto legislativo 78 anche agli 
Enti e alle Agenzie partecipate dalla Regione. Relativamente ai contratti di 
collaborazione a tempo determinato, potranno essere attivati attingendo 
esclusivamente a risorse provenienti da fonti di finanziamento extra bilancio regionale, 
previa autorizzazione della Giunta regionale.  
E’ stato inoltre approvato un protocollo d’intesa con il sistema delle Autonomie Locali 
dell’Umbria, anch’esso finalizzato al contenimento dei costi e ad uniformare le 
procedure concorsuali tenendo conto della disponibilità del personale nei vari enti.   

SVILUPPO 

Per agevolare iniziative tese alla crescita ed allo sviluppo, la Giunta regionale ha varato 
un corposo pacchetto di provvedimenti:  
 
Fondi Fas 
Sono state sbloccate economie per circa 37 milioni di euro derivanti dal precedente 
periodo di programmazione 2000-2006 ed è stata disposta contemporaneamente 
l’attivazione dei 253 milioni previsti per il periodo 2007-2013. Questo provvedimento 
consentirà di attivare interventi in quei settori che difficilmente possono accedere alle 
linee di finanziamento comunitarie come le infrastrutture ambientali (ciclo acque e 
rifiuti, la filiera turismo ambiente e cultura, centri storici, programmi urbani complessi, 
viabilità, interventi a favore delle imprese soprattutto nel settore del commercio e 
turismo, il rafforzamento del sostegno alla ricerca ed innovazione, l’alta formazione 
ecc.). 
 
Credito 
Per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese è previsto il 
rafforzamento di Gepafin, attraverso l’aumento di capitale e/o il prestito subordinato, 
per un importo da 5 a 10 milioni di euro  e  il rafforzamento patrimoniale dei Confidi 
utilizzando le disponibilità su fondi europei rendicontati attraverso l’incremento dei fondi 
rischi dei confidi, per un ammontare di  circa 5 milioni di euro. A ciò si aggiungono gli 
impegni già assunti dalla Regione nel triennio 2010–2012 nell’ambito dell’accordo con 
le Camere di Commercio di Perugia e Terni per 4 milioni 500 mila euro e 



 

61 

l’assegnazione di ulteriori  8 milioni di euro come misura di ingegneria finanziaria 
nell’ambito del POR FESR 2007–2013.  
Si lavorerà anche per consolidare il ruolo del Consorzio Fidi Regionale (Cofire) con 
l’assegnazione di milione di euro per operazioni di controgaranzia e per specializzare 
Co.fi.re nel ruolo di service rispetto al sistema regionale di garanzia per lo svolgimento 
di tutte le procedure connesse all’accesso al Fondo Centrale di Garanzia. 
Inoltre, l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia in Umbria avverrà solo nella forma 
della controgaranzia a favore dei confidi, così da favorirne il rafforzamento patrimoniale 
e l’operatività a favore delle micro, piccole e medie imprese, anche alla luce delle 
previsioni dell’articolo 39 del decreto Monti in conversione presso il Parlamento. A ciò 
si aggiungerà l’incremento del moltiplicatore dei fondi di garanzia regionali gestiti da 
Gepafin da 8 a 12, per accrescere l’operatività di Gepafin con gli attuali fondi di oltre il 
50%, e l’avvio del servizio on line per autovalutazione rating da parte delle imprese 
sulla base delle serie storiche dei bilanci 2007/2010. 
Il complesso delle misure per favorire l’accesso al credito delle imprese potrà 
attivare risorse per 20 milioni di euro. 
E’ inoltre previsto l’incremento della dotazione finanziaria della graduatoria ricerca del 
bando 2009 per circa 4 milioni di euro, l’emanazione a gennaio dei provvedimenti del 
Piano annuale per lo sviluppo e l’occupazione. 
 
Sviluppo agroalimentare e rurale 
Prevedono risorse per oltre 85 milioni di euro i principali provvedimenti per lo sviluppo 
agroalimentare e rurale dell’Umbria, a valere sul Piano di sviluppo rurale e su diversi 
strumenti di programmazione in corso di adozione o di prossima attivazione da parte 
della Giunta regionale.  
In particolare per quanto riguarda l’”innovazione” è prevista l’attivazione di 20 milioni di 
euro attraverso un nuovo bando finalizzato alla ricerca e all’innovazione nel settore 
agricolo ed agroalimentare per circa 8 Milioni di euro di risorse pubbliche, mentre a 
sostegno degli investimenti si sta lavorando alla modifica del PSR per introdurre tra le 
misure attivabili con l’approccio Leader anche quelle dell’Asse 1 per circa 15 Milioni di 
euro. Inoltre è previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti relativi ai villaggi 
rurali per un importo di spesa pubblica pari a 4,9 milioni di euro. Relativamente alle 
infrastrutture (oltre 18 milioni di euro) è stato recentemente finanziato un lotto di 
interventi di viabilità per circa 1 milione di euro, a cui si aggiungono 3,6 milioni di euro 
assegnati a Centralcom per la banda larga che potrà nei prossimi mesi appaltare i 
lavori.  
Le progettazioni recentemente approvate consentiranno inoltre di realizzare interventi 
nel settore della bonifica e dell’irrigazione, rispettivamente per 4 milioni di euro e 
10.850 milioni di euro. 
Per quanto riguarda interventi su foreste, paesaggio e aree protette è prevista 
l’attivazione delle misure a favore dell’imboschimento di terreni per circa 18 milioni di 
euro, per investimenti “verdi” per la produzione di legname da opera e di biomasse per 
la valorizzazione energetica. Oltre 2 milioni di euro arrivano dalla prossima 
approvazione della graduatoria per la valorizzazione economica delle foreste. Sarà 
emesso o gennaio il bando per favorire investimenti non produttivi in ambiente rurale 
per circa 3 milioni di euro. Saranno inoltre attivati interventi di miglioramento 
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ambientale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Sulla rete dei siti natura 
2000 potranno intervenire nel corso del 2012 circa 3 milioni di euro per operazioni di 
valorizzazione ambientale (POR FESR B1 ed eventuale FAS). Infine nell’ambito della 
tutela Valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale sono 
approvabili progetti pari a circa 3,3 milioni di euro nell’immediato su filiere TAC 2, con 
l’apertura di una nuovo avviso-programma regionale per altri 2,5 milioni di euro all’inizio 
dell’anno. 
Sul fronte della valorizzazione, a valere sulle misure del PSR è previsto il sostegno alle 
attività dei produttori in forma associata con un bando per 2,850 milioni euro (di cui 950 
mila per manifestazioni di grande rilevanza) e per 1,8 milioni di euro per la 
valorizzazione del territorio (misura 3.1.3). 
 
Turismo, commercio, cultura e sport  
La Giunta ha stanziato 2 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria 
relativa alla riqualificazione  delle strutture alberghiere (già finanziata  con 2 milioni e 
mezzo di euro). Altri 5 milioni di euro sono stati stanziati per il completamento dai 
bandi TAC per la parte degli interventi privati relativi ad investimenti innovativi nei 
settori della ricettività e del commercio.  
Per quanto riguarda il settore del commercio si è inoltre deciso di attivare il bando  
RESTA 3, per circa 3 milioni di euro, destinati ai centri naturali commerciali e 
all’innovazione. Con i residui dei bandi RESTA 1 e 2, stimabili in un milione di euro, si 
procederà allo scorrimento della  graduatoria RESTA 2.   
Per quanto attiene alla cultura verrà accelerato l’utilizzo dei fondi FESR e l’attivazione 
dei fondi FAS per completare il cofinanziamento delle iniziative pubbliche previste dai 
progetti TAC, per un ammontare complessivo di 12 milioni 800 mila euro. 
Con i fondi FAS e FESR residui verrà inoltre attivato un nuovo avviso pubblico per i 
beni culturali. 
Verranno inoltre finanziate due grandi iniziative culturali: le Celebrazioni Costantiniane 
a Spello e la mostra itinerante su Luca Signorelli. Interventi saranno previsti anche a 
sostegno della candidatura Perugia-Assisi capitale europea della cultura. 
La Giunta regionale ha liquidato 400 mila euro destinati ai Comuni per l’edilizia 
sportiva. 
 
Bandi energia 
Puntano a sostenere le imprese che investono nella produzione di energia e ad 
incentivare l’utilizzo dell’energia solare per la produzione di energia elettrica in edifici di 
proprietà comunale ed alla riqualificazione energetica di reti o sistemi di pubblica 
illuminazione i due bandi approvati dalla Giunta regionale dell’Umbria, per un 
ammontare di oltre 20 milioni di euro.  
Per quanto riguarda gli avvisi che si riferiscono all’Ambiente, i due provvedimenti 
rientrano tra le Azioni del POR FESR 2007-2013 a sostegno della produzione di 
energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica, e le risorse stanziate per la 
realizzazione delle diverse tipologie di intervento assommano complessivamente a 10 
milioni 500 mila euro. Quattro milioni di euro andranno a finanziare gli interventi rivolti 
all’utilizzo dell’energia solare negli edifici comunali e 6 milioni 500 mila euro quelli per 
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la pubblica illuminazione, di questi ultimi 1 milione e mezzo è destinato ai Comuni fino 
a 5mila abitanti.  
Gli altri bandi prevedono un sostegno alle imprese umbre che  investono nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili e per una maggiore qualità ambientale, dando 
concreta attuazione alle indicazioni strategiche del Piano triennale per le politiche 
industriali. I due bandi del “Pacchetto verde” sono finalizzati alla ecoinnovazione e alla 
competitività dell’Umbria e  mettono a disposizione del sistema imprenditoriale incentivi 
per dieci milioni di euro, cui si aggiungerà un terzo bando, per la ricerca e lo sviluppo di 
tecnologie nel campo del “green business”, per ulteriori 3 milioni e mezzo di euro.  
 
PUC 
lo sblocco delle risorse “Fas” hanno permesso di far ripartire l’iter per finanziare 
progetti nei Comuni di Città di Castello e Marsciano per circa 9 milioni di euro. La 
Regione Umbria ha quindi chiesto ai due Comuni di validare i rispettivi stralci “Puc” da 
finanziare. A breve è prevista la formalizzazione degli atti.  
 
Infrastrutture e sicurezza 
Relativamente alle infrastrutture e alla sicurezza, la Giunta regionale dell’Umbria ha 
smobilitato risorse per un ammontare complessivo di circa 86 milioni di euro.  
Nel dettaglio: nell’ambito del Piano della Legge regionale 46/97 che disciplina le 
infrastrutture per la mobilità è stato approvato il Piano per l’assegnazione delle risorse 
2011 per un costo complessivo di 9.619.118,65 di cui 5.266.989,29 regionali che andrà 
a finanziare 54 progetti riguardanti piccole opere pubbliche presentati dai comuni 
umbri.  
Per la Piattaforma logistica Terni-Narni è stata prevista l’aggiudicazione definitiva 
della progettazione esecutiva e dei lavori (primavera 2011) per un costo complessivo di 
20.649.594, mentre per la piattaforma logistica di Città di Castello-San Giustino è stata 
stabilita l’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei lavori con 
ulteriore assegnazione di risorse per 17.212.430 euro.  
Approvati anche il progetto integrato territoriale del Comune di Perugia il cui 
finanziamento regionale è di 16.011.246 euro e del Comune di Terni (4.875.719 euro).  
Per l’adeguamento S.R. 220 Pievaiola tratto Fontignano, ingresso Perugia, di cui è in 
corso l’approvazione della progettazione definitiva da parte della Provincia di Perugia, 
sono stati stanziati ulteriori impegni di risorse regionali, fino alla concorrenza di circa 10 
milioni, che permetteranno di realizzare uno stralcio significativo tenendo presente che 
il costo complessiva è di 13.465.331 di euro.   
Per la Ferrovia Centrale Umbra sono stati previsti investimenti per il risanamento della 
sede ferroviaria e il rinnovo dei binari per l’assegnazione di risorse regionali la cui 
intera copertura è di 7.518.307 euro. Sempre per la Ferrovia Centrale Umbra previsto il 
completamento del potenziamento e dell’ammodernamento della tratta Cesi-Terni con 
la presa d’atto dell’approvazione di una delibera CIPE, adottata su richiesta regionale, 
che sblocca risorse e permette di avviare tutti i lavori rimasti per 5,5 milioni di euro. 
Sottoscritta anche una convenzione tra la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il 
Comune di Perugia e le Ferrovie dello Stato che conferma il finanziamento di circa 3,8 
milioni di euro per l’intervento di eliminazione PL lungo la S.R. 220 nel Comune di 
Perugia in località Centova.  
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Per la strada regionale 397 "di Montemolino" tra Montecastello di Vibio e Todi è stato 
assunto l’impegno a coprire le spese (700 mila euro) per gli studi e per gli interventi 
urgenti finalizzati al miglioramento strutturale del ponte sul fiume Tevere.   
Infine, per la sistemazione dell’accessibilità all’Ospedale Unico comprensoriale della 
Media Valle del Tevere sito in località Pantalla(bretella di connessione tra il nuovo 
ospedale e l’attuale svincolo della E45) sono stati presi impegni per 980.000 euro.  
 
Sicurezza stradale 
Nell’ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale è stato approvato il bando per 
l’assegnazione di risorse per 7 milioni complessivi di cui 3.451.713 finanziati dalla 
Regione Umbria.  
 
Opere pubbliche 
Per il Piano opere pubbliche verrà attivato il Piano regionale 2012 che prevede risorse 
pari a circa 5 milioni di euro per i Comuni con meno di 5 mila abitanti.    

MISURE SANITA’ E WELFARE 

Sanità 
Sul versante della sanità la Giunta regionale ha deciso l’istituzione della Centrale 
operativa unica regionale del 118. La nuova organizzazione del servizio prevederà la 
soppressione delle tre centrali operative attualmente esistenti e la creazione di 
un’unica struttura che sarà ubicata presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Questo 
consentirà una migliore organizzazione del sistema di emergenza urgenza su base 
regionale ed a regime potrà consentire un risparmio stimabile in circa 1,4 milioni di 
euro. Il processo prevede la realizzazione entro il prossimo mese di marzo di tutti gli 
adeguamenti informatici e telefonici necessari per l’attivazione che avverrà entro il 
prossimo mese di giugno. La Giunta regionale ha anche deciso la soppressione 
dell’Agenzia Umbria sanità. Verranno emanate linee di indirizzo alle Asl per il 
contenimento della spesa e saranno redatti due Studi di fattibilità relativi alla 
riorganizzazione logistica dei magazzini farmaceutici, dei presidi sanitari e dei 
beni economali e al sistema delle assicurazioni, da realizzarsi rispettivamente entro 
febbraio e marzo 2012. Nel settore delle assicurazioni la Giunta ha dato disposizioni 
per il superamento del sistema tradizionale, 
il cui costo annuo ammonta a circa 26 milioni di euro. Si giungerà alla costituzione di 
un fondo rischi regionale che consentirà risarcimenti diretti da parte del Sistema 
Sanitario regionale. Il progetto sarà guidato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia in 
collaborazione con la Direzione regionale della Sanità.  
 
Politiche sociali e Welfare 
La giunta regionale ha approvato “Le Linee di indirizzo per i servizi sociali” con le quali, 
confermata la validità dell’impianto del piano sociale regionale 2010-2012, anche in 
presenza di un quadro socio-economico profondamente inasprito, si rende necessario 
un suo aggiornamento ed allineamento rispetto al quadro delle risorse economiche 
drasticamente ridotte. La situazione socio-economica di particolare gravità necessita di 
una progettazione strategica capace di mettere in campo programmi specifici che 
indichino le attività prioritarie, la destinazione delle risorse oltre che di misure di 
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valutazione, verifica e controllo rispetto agli obiettivi da realizzare e all’uso efficace ed 
efficiente delle risorse stesse. Si intende dare priorità al consolidamento delle reti e dei 
servizi territoriali, al rafforzamento della struttura regionale, al completamento dei 
processi territoriali per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, e alle 
seguenti priorità di intervento, così da tutelare i cittadini che vertono in una situazione 
di maggiore fragilità: non autosufficienza (disabili e anziani), infanzia ed adolescenza, 
con particolare attenzione alla prima infanzia, sostegno alle famiglie con particolare 
riferimento al tema del disagio sociale in parte prodotto dalla crisi economica, ridefinire 
gli strumenti relativi alla regolazione dell’offerta sviluppando appieno la disciplina 
dell’accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari prevista dalla legge “26/2011”.  
Approvato anche un atto che, dando attuazione agli articoli 35 e 36 della legge 
regionale n. 26 del 28/12/2009, avvia “il percorso di definizione dello strumento 
dell’accreditamento” dei servizi sociali e socio-sanitari. Si prevede di costituire una 
cabina di regia con il compito di indirizzare e coordinare  tutte le azioni attuative del 
modello di regolazione: ricognizione dei diversi servizi sociali e socio sanitari e la 
valutazione dei risultati della ricognizione; definizione di un primo elenco di servizi; 
definizione degli standard “statici” e “dinamici” dei servizi interessati 
dall’accreditamento; definizione di disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria tra 
il precedente sistema e il nuovo che consentano di garantire la continuità dei contratti 
in essere; definizione della disciplina a regime dell’accreditamento, come previsto 
dall’articolo 36 della l.r. 26/2009.  
La Giunta Regionale previo protocollo d’intesa con la l’Anci e la Conferenza episcopale 
umbra ha destinato 100.000 euro al Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in 
difficoltà economica, in risposta alla raccolta, rilanciata anche per l’anno 2011, da parte 
della CEU e all’azione della Regione Umbria relativa all’attuazione della legge 
regionale n.13 sulla famiglia.  


