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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n.75.

Sisma del 15 dicembre 2009 - Ordinanza commissariale 20 luglio 2010. n. 164 - Comune di Marsciano - Liquidazione
di euro 352.318,23.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista .l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Viste le ordinanze del Commissario delegato nn. 164/2010,269/2010, 170/2011 e 216/2011;
Visto il deereto.legge 15 maggio 2012, n. 59 eonvertito, eon modifieazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la determinazione dirigenziale 15 aprile 2013, n. 2148;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 eon la quale è stata stabilita la proeedura

per .l'erogazione dei fondi disponibili nella eontabilità speeiale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero

e risorse finanziarie 22 luglio 2013, n. 5398;

DECRETA

Art. 1

È erogata al Comune di Marsciano la somma di euro 352.318,23 per le necessità derivanti dalle concessioni
contributive rilasciate dallo stesso Comune ai scnsi dell'art. lO, comma 2, dell'ordinanza commissariale 20 luglio
2010, n. 164.

Art. 2

La spesa complessiva di euro 352.318,23 di cui all'art. 1 è imputata al settore d'intervento "Ricostruzione
privati" di eui al paragrafo "6. Riepilogo situazione finanziaria" della relazione al 31 dieembre 2012 sulle attività
svolte durante lo stato di emergenza del Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente dcI
Consiglio dei Ministri 385312010, allegata alla determinazione dirigenziale 15 aprile 2013, n. 2148.

Art. 3

Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a
predisporre a favore del Comune di Marsciano per l'importo di euro 352.318,23 il relativo ordinativo di paga.
mento tratto sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia di cui
all'art. 1, eommi 5 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione eivile 29 marzo 2013, n. 70, eon
accreditamento al conto di Tesoreria unica intestato al Comune di Marsciano, presso la Banca d'Italia, Tesoreria
dello Stato, Sezione di Perugia.
Il presente deereto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 23 luglio 2013

MARINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2013, n. 76.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Proroga incarichi organi.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 recante "Nonne per la organizzazione e la gestione dell'Istituto
zooprofilattieo sperimentale dell'Umbria e delle Marche";
Richiamati i propri precedenti decreti:
- 29 luglio 2008, n. 73, ree ante "lstituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Nomina del

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5";
- Il agosto 2008, n. 82, reeante "Nomina del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattieo Sperimentale

dell'Umbria e delle Marehe";
Visto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 reeante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a

norma dell'artieolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", ed in partieolare gli artieoli lO e 15;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 842, avente ad oggetto "Riordino dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche in attuazione dell'art. IO del D.Lgs. 28 giugno 2012,
n. 106 - Approvazione dello schema d'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche";
Visto l'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concemente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche sottoscritto in data 25 luglio 2013;

DECRETA

Art. 1

Sono prorogati, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, gli incarichi dei Componenti del Consiglio
di Amministrazione e dci Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche,
conferiti rispettivamente con propri precedenti decreti 73/2008 e 82/2008, fino alla data di insediamento dei nuovi
organi, nominati ai sensi della legge regionale attuativa dell'art. lO del medesimo D.Lgs. 106/2012.

Art. 2

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 1, è confermato quanto altro disposto dai propri precedenti
decreti 73/2008 e 82/2008.
I! presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffìeiale della Regione.

Perugia, 26 luglio 2013

MARINI
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