
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
- SERVIZIO ENERGIA, QUALITÀ DELL’AMBIENTE, RIFIUTI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, BONIFICA - DETERMI-
NAZIONE DIRIGENZIALE 7 giugno 2019, n. 5640.

Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.): acquisto dei bollini digitali tramite il sistema PagoUm-
bria.

Considerato che la Regione, nel dare attuazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 74/2013, ha avviato con D.G.R. n.
325 del 24 marzo 2014 il percorso per l’elaborazione delle linee guida regionali per la gestione degli impianti termici
che sono state approvate con D.G.R. n. 961 del 28 luglio 2014;

Vista la D.G.R. n° 609 del 30 maggio 2016, integrata con D.G.R. n. 911 del 1° agosto 2016, con le quali sono stati
attivati il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.) e il Portale C.U.R.I.T. Umbria, sono stati introdotti
il “Bollino digitale” e i servizi di pagamento elettronico e sportello online;

Considerato che con D.D. del 2 luglio 2018, n. 6897 di questo servizio regionale è stato dato mandato al Servizio
Provveditorato Gare e Appalti di acquisire sul mercato elettronico MEPA il prodotto EVOCURIT2018A che permette
di effettuare i pagamenti dei bollini digitali tramite il gateway di PagoUmbria in modalità OTF (on the fly) e l’utilizzo
del sistema pubblico di identità digitale (SPID);

Visto che il Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell’amministrazione regionale e delle Autonomie locali ha prov-
veduto con D.D. del 21 settembre 2018 n. 9589 ad autorizzare l’intervento proposto per la realizzazione dell’integra-
zione di LoginUmbria e PagoUmbria col sistema del CURIT;

Verificato che l’intervento di cui sopra è stato completato entro il termine del 31 dicembre 2018;

Considerato che, come già comunicato alle Associazioni di categoria dei manutentori e degli installatori, si è prov-
veduto all’introduzione del sistema di pagamento PagoUmbria e del sistema SPID a partire dal mese di marzo del
corrente anno e che, a partire dal 10 giugno p.v., i pagamenti per gli acquisti dei bollini digitali sul portale del CURIT
potranno essere effettuati ricorrendo esclusivamente al sistema PagoUmbria;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre che, a partire dal 10 giugno 2019, i “Bollini digitali” istituiti con D.G.R. n. 609 del 30 maggio 2016
potranno essere acquistati sul Portale CURIT Umbria utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento “PagoUm-
bria”;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 7 giugno 2019

Il dirigente
SANDRO COSTANTINI
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
- SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 giugno 2019, n. 5646.

D.D. n. 3327/2015 e s.m.int., bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l’Umbria
2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1., tipologia di intervento 4.1.1. “Sostegno agli investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”. Scadenza 15 dicembre 2017. Ulteriori esiti del
procedimento istruttorio - Scorrimento zona ordinaria. Domande escluse.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
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