
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DEL S.S.R., SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE.
RIFORME - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 febbraio 2020, n. 1600.

Corso di formazione specifica in medicina generale 2018/2021. Rinuncia tirocinante.

N. 1600. Determinazione dirigenziale 24 febbraio con la quale - tra l’altro - si prende atto della rinuncia di un tiro-
cinante al corso di formazione in oggetto.

______________
Il testo integrale dell’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 3 marzo

2020.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DEL S.S.R., SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE.
RIFORME - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 febbraio 2020, n. 1602.

Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa di cui alla D.D. n. 11226/2019. Elenco dei
candidati in possesso dei requisiti.

N. 1602. Determinazione dirigenziale 24 febbraio con la quale - tra l’altro - si prende atto dei candidati in possesso
dei requisiti per l’ammissione al corso di formazione in oggetto..

______________
Il testo integrale dell’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 3 marzo

2020.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DEL S.S.R., SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE.
RIFORME - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 febbraio 2020, n. 1640.

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario, in attuazione dell’art. 4, comma 2,
della L. n. 42/99 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011.

N. 1640. Determinazione dirigenziale 25 febbraio con la quale viene approvato l’avviso pubblico in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

___________
Il testo dell’avviso di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi - n. 10 del 28 febbraio

2020.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25
febbraio 2020, n. 1663.

POR FESR 2014-2020. Asse IV Azione 4.1.1. “Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile - Avviso 2019” - Approvato con D.D. n. 10600 del 23 ottobre 2019 - Proroga scadenza
termini presentazione domanda.

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;
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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;
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 di questa Giunta;
Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimi”, pubblicato nella GUUE L352 del 24
dicembre 2013;

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti in regime di esenzione, pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26 giugno
2014 e smi;

Visto l’Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, che è stato approvato con
Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020 approvata con D.G.R. n. 1281 del 9 novembre 2015,
si pone l’obbiettivo di diminuire il consumo finale lordo di energia e incrementare la produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili all’interno della Regione Umbria;

Visto il POR-FESR 2014-2020, per la Regione Umbria, approvato con Decisione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015;
Visto più in particolare il contenuto dell’azione 4.1 “POR FESR 2014-2020 - Asse IV Attività 4.1.1 - Sostegno agli

investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
Vista la D.G.R. n. 553 del 6 maggio 2019 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 - Asse IV Attività 4.1.1 - Sostegno

agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - Linee guida per la predispo-
sizione avviso 2019.”;

Vista la D.D. n. 10600 del 23 ottobre 2019, ‘POR FESR 2014-2020 - Asse IV Attività 4.1.1 - Sostegno agli investimenti
per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili - Approvazione Avviso 2019’ con cui veniva
approvato l’avviso Energia 2019;

Visto che alla data odierna non sono arrivate un numero sufficiente di domande tale da garantire con sicurezza
l’esaurimento dell’intera dotazione finanziaria dell’avviso;

Ritenuto opportuno dare maggiore diffusione alle tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili all’in-
terno delle imprese umbre;

Rilevato, opportuno quindi disporre il differimento del termine finale di compilazione e dell’invio delle domande
fino alle ore 12:00:00,000000 del giorno 24 marzo 2020;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, di rettificare gli artt. 8.2, comma 1 e 8.5, comma 1 dell’avviso ‘Sostegno
agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili’ approvato con D.D. n. 10600
del 23 ottobre 2019 e pubblicato sul S.O. n. 6 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 55 del 30 ottobre 2019;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle richieste di agevolazione dell’avviso ‘POR FESR 2014-
2020 - Asse IV - attività 4.1.1 - Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili - Approvazione avviso 2019, approvato con D.D. n. 10600 del 23 ottobre 2019 e pubblicato sul S.O. n. 6 al
«Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 55 del 30 ottobre 2019 alle ore 12.00,000000 del 24 marzo 2020;

2. di rettificare, conseguentemente, gli artt. 8.2, comma 1 e 8.5, comma 1 dell’avviso suddetto, secondo quanto indi-
cato al precedente punto 1 della presente determinazione dirigenziale;

3. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale bandi del sito ufficiale della Regione
Umbria il presente provvedimento;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 febbraio 2020

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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