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L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANA
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L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

“Il nostro principale obiettivo è quello di dare ai nostri clienti, una consulenza professionale per la 
risoluzione dei propri problemi di accessibilità”

Sidi Orvieto con sede a Fontanelle di Bardano, da oltre 30 anni, grazie al proprio personale qualificato, è in gra-
do di realizzare impianti di alta qualità per soddisfare ogni tipo di richiesta del cliente, sia pubblico che privato.

Sidi è in grado di realizzare e installare:
• Ascensori
• Piattaforme elevatrici (Minilift – Ascensori domestici)
• Montacarichi
• Montavivande
• Montascale a poltroncina e a piattaforma

CONSULENZE E SOPRALLUOGHI GRATUITI
Possibilità di finanziamenti personalizzati

• Iva agevolata 4%
• Detrazioni fiscali 50%
• Contributi statali
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• Automobili sostitutive
   a disposizione del 
 cliente

• Banchi di riscontro
   e banchi dima   
 universale

• Ripristino proiettori 
 usurati

• Riparazione e 
 sostituzione 
   dei cristalli e 
 parabrezza 
   anche a domicilio

• Sostituzione di 
 pneumatici

• Recupero autoveicoli

• Specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati

Ci aspettiamo un'onda lunga dopo le prime riaperture. 
Molti negozi e alcuni locali avranno grandi difficoltà a 

rimanere aperti ed alcuni hanno già chiuso. 

Una delle vie più belle di Orvieto, diventata essa 
stessa un'attrazione come i monumenti più belli della 
città, ora appare vuota e abbandonata. Gli artigiani 

hanno chiuso.

Il Mago di Oz si è spostato, complice anche la miopia 
di alcuni proprietari di immobili che invece di capire 
le difficoltà del momento rimangono ancorati alle 

loro richieste lasciando sfitti i loro locali. 

Siamo davanti ad un momento di svolta che andrebbe 
guidato anche dalle istituzioni. Si rischia di perdere 
attività vitali e capaci di dare prestigio alla città, 
sostituite da situazioni improvvisate o da temporary 
store che rischiano anche di danneggiare chi ha 

tenuto duro in questi mesi di pandemia. 

Come le grandi città che hanno subito il colpo di un 
turismo azzerato anche i piccoli centri, che vivono di 
un numero piccolo di cittadini capaci di fare muovere 
l'economia, rischiamo di impoverirsi diventando 
sempre più dei centri fantasma dal punto di vista 

dell'offerta commerciale. 

Si dovrebbe essere capaci anche di attirare investimenti 
esterni, mettendo in campo agevolazioni ed aiuti. 

Non sarà facile rivedere il centro e le periferie 
piene ma ognuno di no da cliente o da proprietario 
di un negozio deve cercare di fare la sua parte 
facendo ricadere la ricchezza all'interno della nostra 

comunità.

PREVENIRE
É MEGLIO 
CHE CURARE

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

L’azienda agricola Achilli Alessandro nasce nel luglio del 2014 con l’acquisto di 
un piccolo appezzamento di terreno in località Canonica.

La voglia di creare qualcosa di nuovo e la passione per la natura inizia a dare i 
primi frutti e le prime soddisfazioni l’anno successivo quando arrivano i primi 
raccolti. Con il passare del tempo vengono acquistati altri terreni e una piccola 

vigna. 

Nel 2019 a seguito della costruzione della cantina viene vinificato il primo vino 
dando alla luce un bianco ed un rosso. Nel corso di quest’anno sarà imbottigliato 

anche il primo spumante. 

Durante l’estate scorsa insieme ad altri amici abbiamo aperto un birrificio 
agricolo all’interno dell’azienda dove utilizziamo prodotto a km 0 da noi 

coltivati.
Cereali, leguminose, tartufi e foraggi sono gli altri prodotti coltivati.
Tutti i prodotti e le lavorazioni sono svolte con metodo biologico.

Alessandro



6 7a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO

Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799

anche la tua CASA

Con la bella stagione

respira aria nuova7

I rappresentanti del Raggrup-
pamento Temporaneo d’Im-
prese composto da SALC Spa 
di Simon Pietro Salini e da ABP 
Nocivelli Spa hanno illustrato 
alla presidente della Regione 
Umbria Donatella Tesei, all’as-
sessore regionale alla sanità 
Luca Coletto e al sindaco di 
Terni Leonardo Latini la pro-
posta per la realizzazione del 
nuovo ospedale di Terni, ovve-
ro del nuovo “Polo della salu-
te”. Si tratta di una proposta di 
partenariato pubblico-privato 
ai sensi dell’art. 83 comma 15 

del D.Lgs 50/2016 che preve-
de un investimento complessivo 
di oltre 240 milioni di euro
   Stamattina le società presen-
tatrici hanno protocollato la 
proposta progettuale presso gli 
uffici della Regione Umbria.
   “La Regione – hanno affer-
mato la Presidente Donatella 
Tesei e l’Assessore alla Sanità 
Luca Coletto – dedica grande 
attenzione a tutti quei progetti 
possono valorizzare sempre più 
il territorio ternano. Tra questi, 
il rifacimento dell’ospedale cit-
tadino è ovviamente una tesse-

ra estremamente importante su 
cui la Giunta sta convogliando 
il proprio impegno”.
   “Si tratta di un’occasione 
importantissima per il nostro 
territorio e per l’intera regio-
ne - dice il sindaco di Terni 
Leonardo Latini – in linea con 
quanto auspichiamo per il raf-
forzamento e l’ammoderna-
mento del polo sanitario pub-
blico del ternano. S’inserisce 
nell’ambito dei rapporti positivi 
avviati da tempo dalla nostra 
amministrazione comunale con 
la Regione Umbria e in parti-
colare con la presidente Tesei e 
con l’assessore Coletto che ben 
comprendendo le esigenze del 
territorio e la strategicità del 
nuovo ospedale per la sanità 

r e g i o n a l e 
hanno vo-
luto inserire 
lo sviluppo 
del nuovo 
Polo della 
salute di 
Terni an-
che nelle 
richieste del 
PNRR”.
  La pro-

posta presentata oggi sarà 
ora esaminata dalla Regione 
Umbria seguendo l’iter di leg-
ge. Entro 90 giorni la Regione 
dovrà esprimersi sull’interesse 
pubblico dell’opera. Succes-
sivamente, all’eventuale esito 
positivo, il progetto sarà fat-
to proprio e inserito negli atti 
programmatori per poi essere 
messo a bando secondo l’iter 
previsto dalla normativa.
   “Aspettiamo l’esito della 
procedura di legge – dice il 
sindaco Leonardo Latini – Co-
munque ritengo che il rinno-
vamento dell’ospedale possa 
portare un decisivo cambio di 
passo per il futuro della città a 
livello di tutela della salute, di 
posti di lavoro e di attrattività”.

Nuovo ospedale di Terni: presentato in Regione il piano
da 240 milioni di euro. Novanta giorni per decidere.

“La Giunta regionale dell’Um-
bria ha attivato un significati-
vo pacchetto di interventi del 
Programma di sviluppo rurale: 
sono stati pubblicati otto nuovi 
bandi per imprimere ulteriore 
impulso alla qualità delle pro-
duzioni, all’agricoltura biolo-
gica e alla sostenibilità delle 
pratiche agricole e zootecniche 
delle imprese umbre. Una pia-
nificazione finanziaria cospi-
cua con cui fortificare il settore 
primario in vista della ripresa 
post Covid, facendo leva sulle 
sue vocazioni e peculiarità: 23 
milioni di euro complessivi, 14 
dei quali per la salvaguardia 
dell’attività agricola nelle aree 
montane e nelle zone sogget-
te a vincoli naturali”. È quanto 
afferma l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Roberto Mor-
roni.
Con questi nuovi bandi, che 
rimarranno aperti fino al 17 
maggio prossimo, la Regione 
Umbria intende ampliare la 
platea delle aziende beneficia-
rie e accelerare la loro messa 
a sistema per rafforzare e ren-
dere maggiormente competiti-

va l’agricoltura umbra.
“Vogliamo cogliere appie-
no – rileva l’assessore - le 
opportunità che derivano 
dall’estensione a tutto il 2022 
della durata dell’attuale Psr, 
con l’assegnazione di nuovi 
contributi comunitari, e dal-
le risorse aggiuntive dell’Euri, 
lo strumento europeo per la 
ripresa dell’economia dopo 
la crisi da Covid-19, che pre-
vede, tra l’altro, il sostegno a 
misure atte ad affrontare le 
conseguenze negative sull’a-

gricoltura e lo sviluppo rurale. 
Per utilizzare con la massima 
efficacia queste occasioni, 
intendiamo avvalerci di una 
modifica del Psr 2014/2020 
– aggiunge Morroni – in cui 
vengono potenziate finanzia-
riamente le misure che presen-
tano un maggior fabbisogno, 
quali quelle ‘a superficie’ e del 
benessere animale, e quelle 
qualificanti per l’agricoltura 
regionale. Gli otto bandi sono 
stati emessi sotto condizione, 
in attesa dell’assegnazione 

definitiva”.
Queste le misure e sottomisu-
re del Psr interessate dai nuovi 
avvisi pubblici per l’annualità 
2021: Rispetto dei disciplinari 
di produzione integrata; Pa-
gamenti per la conversione a 
pratiche e metodi dell’agricol-
tura biologica; Pagamenti per 
mantenere pratiche e metodi 
dell’agricoltura biologica; Pa-
gamento compensativo per le 
zone agricole Natura 2000; 
Pagamento compensativo per 
le zone forestali Natura 2000; 
Pagamento compensativo per 
le Zone montane; Pagamento 
compensativo per altre zone 
soggette a vincoli naturali si-
gnificativi; Benessere degli 
animali.
“A breve – spiega l’assessore 
– per rafforzare ulteriormente 
la competitività delle impre-
se agricole, si apriranno altri 
bandi in coerenza con gli indi-
rizzi della Commissione Euro-
pea e in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile ed eco-
nomico delineati con il ‘Gre-
en New Deal’ e il programma 
‘Farm to Fork’”.  

Umbria e Psr.

SERVIZI CAF-PATRONATO
ASSISTENZA LEGALE

SERVIZI CAF
· 730
· Modello redditi
· ISEE
· IMU-Tasi
· Red-Invciv
· Successioni
· Colf e badanti

· UFFICIO
  VERTENZE
· ASSISTENZA
  LEGALE

PUNTO DI RACCOLTA
PATRONATO
· Invalidità civile
· Naspi
· Pensioni
· Bonus
· Maternità
· Assegni familiari
· Infortuni

Orvieto - Ciconia - Via degli Ulivi 2c
Per appuntamenti: 351 8096164
orvietocentroservizi@gmail.com
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Vera Marzio 393 9845900 -  393 9744293
Magazzino Centrale 350 5124950  -  350 523038 info@adrixsrl.it

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
PARQUET e LAMINATI

GRADINI per SCALE
COTTO FATTO A MANO

ARREDO BAGNO
COLLANTI

VENDITA PROMOZIONALE

Con vivo apprezzamento 
l’Amministrazione comunale 
di Castel Viscardo, rivolge, al 
Maestro Riccardo Cambri , le 
congratulazioni per l’onorifi-
cenza di Cavaliere dell’Ordi-
ne “Al merito della Repubblica 
Italiana” conferitogli dal Capo 
dello Stato con DPR in data 27 
dicembre 2020 e pubblicato 
sulla GU dello scorso 20 Apri-
le 2021. 
Il Maestro Cambri, nostro esi-
mio concittadino - commenta il 
sindaco Daniele Longaroni - si 
è sempre impegnato in ambito 
locale, nazionale e internazio-
nale per la divulgazione della 
musica e dei valori di unità e 
condivisione. 
Fin quando non siamo stati 
colpiti dall’epidemia da CO-
VID-19, grazie all’impegno 
del Maestro Cambri, Castel 
Viscardo era divenuto un pun-
to di riferimento internazionale 
per la formazione pianistica e 

lirica grazie ai “Corsi Estivi di 
Perfezionamento e di Interpre-
tazione Musicale” e speriamo 
presto di poter riprendete il 
percorso e tornare ad ospitare 
i tanti studenti provenienti da 
varie parti del Mondo". 
Rinnovando quindi le con-
gratulazioni dell’amministra-
zione Comunale di Castel 
Viscardo al Maestro,  Riccar-
do Cambri, ricordando al-
trettanto alla sua intensa at-
tività concertistica nazionale 
e internazionale, l’impegno 
sociale presso l’Università 
delle Tre Età di Orvieto Unitre 
Orvieto  e quello formativo 
presso la Scuola Comunale 
di Musica di Orvieto "Adria-
no Casasole", intendiamo ri-
volgergli anche un personale 
ringraziamento per l’attac-
camento che ha sempre ma-
nifestato verso la comunità, 
segno di un profondo legame 
umano e professionale.

Riccardo Cambri riceve onorificenza 
di cavaliere dell'ordine "al merito 

della Repubblica Italiana".
In questo particolare periodo 
di isolamento e mancanza di 
relazioni, L’Associazione Ge-
nitori di Orvieto, attiva dal 
2008 nel territorio orvieta-
no, nata dalla volontà di un 
gruppo di genitori che hanno 
voluto mettersi in gioco nella 
“sfida educativa”, vuole dare 
seguito a un progetto inizia-
to nell’estate 2020, propo-
nendo alle famiglie un ciclo 
di cinque incontri on line dal 
titolo “LE RELAZIONI FAMI-
LIARI AI TEMPI DELL’EMEN-
GENZA”, una opportunità 
di confronto e di scambio 
di esperienze condotto da 
esperti del settore.
L’iniziativa, sostenu-
ta dal CESVOL UM-
BRIA, si avvale della 
collaborazione del-
la Cooperativa “Il 
Quadrifoglio”. 
Gli incontri si svol-
geranno di merco-
ledì alle ore 21.00 
in modalità on line 
a partire da merco-
ledì 5 maggio p.v. 
Aprirà i lavori il Dr. 
Aldo Manuali, pe-
dagogista e giudice 
onorario del tribu-
nale dei minori di 
Perugia. Nell’ap-
puntamento succes-
sivo del 19 maggio 
si alterneranno le 
psicologhe Dr.ssa 
Marta Perotti e 
Dr.ssa Doriana Barbanera. 
Relatore del 26 maggio sarà 
il Dr. Andrea Pitasi, socio-
logo, professore associato 
di sociologia politica pres-
so l’Università degli studi di 
Chieti-Pescara. Si continuerà 
il 9 giugno con la Dr.ssa Ele-
na Borsetti, educatrice, e la 
Dr.ssa Monia Ciafrino, psi-

coterapeuta. A conclusione 
il 23 giugno alle ore 18.00 
si terrà una tavola rotonda 
dal titolo “strumenti, risultati 
e nuove sfide”. Interverran-
no il Sostituto Procuratore 
Dr. Flaminio Monteleone e, 
tra gli altri, i rappresentanti 
delle Associazioni e Istituzio-
ni del territorio. Coordina il 
Dr. Raffaele Iacarella, psico-
logo. Qualora sussistessero 
le condizioni, l’ultimo ap-
puntamento potrebbe avere 
luogo in presenza, tra le rose 
del roseto didattico di Roc-
ca Ripesena, progetto nato 
nel 2011, nell’antico bor-

go, dove l’ A.Ge Orvieto ha 
dato vita, o meglio ha fatto 
“fiorire”, grazie al prezioso 
intervento del noto rodolo-
go Walter Branchi, un roseto 
didattico che oggi è arrivato 
a comprendere oltre cinque-
cento rose e duecento varie-
tà, tutte etichettate e curate 
dai soci dell’ ASSOCIAZIO-
NE GENITORI DI ORIVETO.

Le relazioni familiari
ai tempi dell’emengenza.



11COMPRENSORIO
Nuova Santa Umbra.

La Chiesa cattolica ha da oggi 
una santa in più. Si tratta di 
Margherita di Città di Castel-
lo, la religiosa vissuta a caval-
lo fra il 13/o e il 14/o secolo, 
venerata finora come beata e 
che papa Francesco ha pro-
clamato santa con un atto di 
"canonizzazione equipollente", 
quindi senza la normale pro-
cedura prevista per le santifi-
cazioni.
Ricevendo oggi in udienza il 
cardinale Marcello Semeraro, 
prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, il Pon-
tefice ha infatti confermato le 
conclusioni della Sessione Or-
dinaria dei cardinali e vescovi, 
membri della Congregazione, 
e ha deciso di estendere alla 
Chiesa universale il culto del-
la Beata Margherita di Città di 
Castello, del Terz'Ordine dei 
Frati Predicatori; nata intorno 
al 1287 a Metola e morta a 
Città di Castello il 13 aprile 
1320, iscrivendola nel catalo-
go dei Santi (Canonizzazione 
Equipollente). La canonizza-
zione della religiosa avviene 
mentre sono ancora in corso 
a Città di Castello le celebra-
zioni per il settimo centenario 
della morte. Margherita nac-
que cieca, a Metola, presso 
Mercatello sul Metauro (Pesa-
ro e Urbino). I genitori, dopo 

aver chiesto invano il miracolo 
della guarigione, abbando-
narono la bimba, che alcune 
donne del popolo raccolsero 
e ospitarono a turno. Più tardi 
fu allontanata da un monaste-
ro, perché la sua vita suona-
va come severo rimprovero a 
religiose dissipate e tiepide. 
Allora Margherita si rivolse al 
Terz'Ordine della penitenza di 
San Domenico ed abbracciò 
con generosità il programma 
di preghiera e di penitenza 
fino all'incontro definitivo con 
Cristo. Nutrì tene-
ra devozione 
per la sa-
cra Fa-
migl ia. 
Il suo 
c o r p o 
i n c o r -
rotto si 
v e n e r a 
nella chie-
sa di San 
Domenico a Città 
di Castello. Papa Paolo V, nel 
1609, concesse ai Domeni-
cani di quella città la Messa 
e l'Ufficio propri. Il 6 aprile 
1675 Papa Clemente X estese 
tale privilegio a tutto l'Ordine. 
Nel 1988 il locale Vescovo di 
Urbino e Città di Castello l'ha 
proclamata Patrona Diocesa-
na dei non vedenti.

6 i valori universali che la Fattoria Tellus 
rappresenta nella sua essenza:

   Famiglia
   Tempo 
   Ambiente
   Gioco
   Sport
   Salute

FATTORIA TELLUS
valori da riscoprire

“Fattoria Tellus è un luogo pensato per le famiglie dove ogni bambino 
potrà trovare la sua dimensione e sviluppare le proprie capacità fisiche 

e mentali grazie all’interazione con la natura. Vogliamo rendere 
protagonisti i più piccoli attraverso il gioco, lo sport e soprattutto la 

loro creatività.”

Dominga, Marta e Enrica

Per maggiori informazioni sullo svolgimento della giornata
e dei nostri laboratori potete contattarci 
al +39 0744 955609/16 
o scriverci una mail 
info@famigliacotarella.it
www.famigliacotarella.it

La Fattoria Tellus è visitabile solo su prenotazione!
Siamo aperti dal LUNEDÌ al VENERDÌ
per accogliere le scuole di vario ordine 
e il SABATO e la DOMENICA per i bambini e le loro famiglie.
ORARIO: dalle 9:00 alle 13:00

Fattoria Tellus è a disposizione
per compleanni, cerimonie e ricorrenze.

Ad accogliere i bambini ci sarà Nonno Enos, la nostra mascotte. Enos è un perso-
naggio di fantasia (ma non troppo) nato per condividere esperienze del mondo 
enoico con chi ha la sua stessa passione, il cui nome deriva dall’abbreviazione dei 
4 punti cardinali: Est, Nord, Ovest, Sud.
Enos è un nonno che stimola la curiosità dei bambini, insegnandogli ad amare la 
natura e ciò che essa può offrire loro. Allo stesso tempo i bambini e i ragazzi 
hanno il compito di sensibilizzare nonno Enos al digitale in dare e avere 
reciproco.
App e Tito, sono due fratelli, uno più longili-
neo, l’altro più in carne. Due modi di essere e 
di fare opposti, ma complementari. A tutti e 
due piace la tavola, il mangiar bene e lo 
stare insieme. Ma ognuno 
di loro ha un approccio 
diverso.

 “La Giunta regionale ha svol-
to un’ulteriore opera di sem-
plificazione delle procedure 
in tema di appalti pubblici 
di lavori”. E’ quanto afferma 
l’assessore regionale ai lavo-
ri pubblici Enrico Melasecche, 
dando notizia dell’approvazio-
ne della delibera che istituisce 
l’Elenco di soggetti qualificati 
per la nomina dei componenti 
del Collegio Consultivo Tecni-
co, previsto dal Decreto Sem-
plificazioni.

Questo elenco – ha sottolinea-
to Melasecche - costituisce uno 
strumento di snellimento delle 
procedure e di prevenzione e 
componimento delle possibili 
controversie che in tema di ap-
palti pubblici sono abbastanza 
frequenti e costituiscono la 
causa della durata eccessiva 
dei cantieri e di liti giudiziarie 
dispendiose e defatiganti”.

Il Collegio svolge funzioni di 
assistenza per la rapida riso-

luzione delle contro-
versie o delle dispute 
tecniche che possono 
insorgere nel corso 
dell’esecuzione del 
contratto. La costitu-
zione del Collegio è 
obbligatoria, per ogni 
stazione appaltante, 
per tutti i lavori diretti 
alla realizzazione del-
le opere pubbliche di 
importo pari o supe-
riore alle soglie che 

attualmente superano i 5 mi-
lioni di euro da iniziare o già 
iniziati. Le stazioni appaltanti 
possono prevederne la nomi-
na anche per le opere di im-
porto inferiore alle soglie.

Il collegio consultivo tecnico è 
formato da un minimo di tre 
e fino ad un massimo di cin-
que componenti, scelti tra in-
gegneri, architetti, giuristi ed 
economisti con comprovata 
esperienza nel settore degli 
appalti delle concessioni e de-
gli investimenti pubblici, anche 
in relazione all’oggetto del 
contratto e alla conoscenza di 
metodi e strumenti elettronici 
quali quelli di modellazione 
per l’edilizia e le infrastrut-
ture, maturata per effetto del 
conseguimento di un dottorato 
di ricerca, oppure che siano in 
grado di dimostrare un’espe-
rienza pratica e professionale 
di almeno dieci anni nel setto-
re di riferimento.

I componenti del collegio pos-
sono essere scelti dalle parti 
di comune accordo. Nel caso 
in cui le parti non trovino un 
accordo sulla nomina del pre-
sidente, questo è designato 
entro i successivi cinque giorni 
dalla Regione.
Con la delibera di istituzione, 
la Giunta regionale ha dato 
mandato al dirigente del Ser-
vizio Opere Pubbliche di prov-
vedere alla formazione dell’E-
lenco previa pubblicazione di 
apposito avviso pubblico.
L’Elenco sarà costituito sulla 
base delle istanze pervenute 
e sarà aggiornato semestral-
mente. Sarà obbligatoriamen-
te utilizzato dai Servizi della 
Giunta Regionale per indivi-
duare i propri componenti e 
naturalmente sarà messo a 
disposizione di tutte le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici del 
territorio regionale e degli 
operatori economici.

Il Comune di Po-
rano ha pubbli-
cato l’avviso per 
l’assegnazione del 
buono spesa a fa-
vore di persone o 
famiglie in con-
dizioni di disagio 
economico e so-
ciale causato dalla 
situazione emer-
genziale dovuta al 
covid-19. Il bando, riferisce il 
Comune, ha l’obiettivo di so-
stenere le persone e le fami-
glie in condizioni di momen-
taneo disagio derivante dalla 
pandemia.

Possono presentare domanda 
di ammissione all'erogazione 
di un buono spesa i nuclei fa-
miliari, anche monoparentali, 
in grave difficoltà economica 
e privi di accumuli bancari o 
postali superiori a 8mila euro 
ed il cui reddito, derivante da 
lavoro dipendente o da pen-
sione, non sia uguale o su-
periore a 1.400 euro mensili. 
Ha diritto anche chi è stato li-
cenziato, chi è in mobilità, in 
cassa integrazione, in perdita 
o riduzione totale dell’orario 
di lavoro non coperta da am-
mortizzatori sociali.

Altri requisiti ammessi sono la 
sospensione di attività di lavo-
ro autonomo non coperta da 
ammortizzatori sociali, la ces-
sazione o riduzione di attività 
professionale o di impresa, la 
disoccupazione e il mancato 
rinnovo di contratti a termi-
ne. Possono accedere inoltre 
anche gli over 65 con la sola 
pensione minima o sociale e 
senza forme di deposito mobi-
liare, i nuclei monoreddito con 
disabili in situazione di fragili-
tà economica o i monoreddito 
con almeno due minori in si-
tuazione di fragilità economi-
ca. Per famiglie fino a una per-
sona spettano 150 euro, fino 
a due persone 250, fino a tre 
350, fino a quattro 450 euro, 
con cinque o più persone 550. 
Il buono spesa può essere uti-
lizzato fino al 31 luglio.

Semplificazione appalti pubblici e lavori.

Porano, covid-19:
Pubblicato il bando per 

l’assegnazione dei buoni spesa.
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Ottimizzazione delle modalità di 
gestione, incremento dei visitatori 
e modalità alternative di fruizio-
ne museale sono tra gli obiettivi 
previsti dal bando dell’assesso-
rato regionale alla cultura per la 
concessione di contributi per la 
valorizzazione dei musei e del-
le raccolte. I finanziamenti sono 
destinati al sostegno ed al raffor-
zamento delle dieci reti museali 
dell’Umbria che, nell’ambito del 
sistema museale regionale, han-
no realizzato progetti in materia 
già finanziati con il programma 
annuale 2020. In particolare, 
dovranno essere previste inizia-
tive che diano continuità agli in-
terventi avviati, tenendo conto 
delle problematiche emerse nel 
periodo di emergenza Covid-19 
e dell’impatto avuto sul territorio 
dal precedente intervento. Il costo 
complessivo dei progetti dovrà es-
sere compreso tra 25 mila e i 60 
mila euro; potrà essere prevista 
una quota di spese generali 
non superiore al 10% del co-
sto complessivo del proget-
to; ed è richiesta una quota 
minima di cofinanziamento 
pari al 20 per cento dell’importo 
totale dell’intervento.
“I progetti – ha spiegato l’asses-
sore regionale alla cultura Paola 
Agabiti - dovranno prevedere 
modalità alternative di fruizio-
ne museale attraverso attività e 
materiali divulgativi da utilizzare 
all’interno dei musei, in sedi al-
ternative, a distanza e come con-
tenuti digitali sul web.  Dovranno 
inoltre essere indicati i potenziali 
destinatari delle iniziative, anche 
prevedendo attività integrate con 
quelle di altri istituti e luoghi della 

cultura, tra cui biblioteche e archi-
vi storici, e in collaborazione con 
altri soggetti, come ad esempio le 
scuole”. Tra le attività di valoriz-
zazione sono incluse le attività di 
formazione per operatori museali 
finalizzate alle tecnologie digitali 
e all’aggiornamento di siti web e 
canali social delle strutture muse-
ali; la divulgazione e educazione 
al patrimonio culturale; l’organiz-
zazione di iniziative culturali col-
laterali all’attività museale riguar-
danti il territorio di riferimento dei 
musei della rete; le attività incen-

trate sulla partecipazione attiva 
degli utenti e attività di comuni-
cazione e di promozione del pro-
getto di valorizzazione sui canali 
social.  Tutti i materiali realizzati 
potranno essere riutilizzati e diffusi 
anche attraverso i portali e i cana-
li di comunicazione della Regione 
Umbria. Il bando verrà pubblicato 
nel bollettino ufficiale della Regio-
ne Umbria serie generale nr.26 di 
domani 28 aprile. Tutte le infor-
mazioni al link https://www.regio-
ne.umbria.it/cultura nella sezione 
“in evidenza”.

L’artista in copertina questo 
mese è Andrea Spatola:

"Mi chiamo Andrea Spatola, 
sono sposato con Claudia da 

14 anni e abbiamo 2 bambini: 
Giovanni e Benedetta. Nella vita mi 

occupo - oltre che della mia famiglia 
- della Pastorale Familiare diocesana 

insieme a mia moglie. La fotografia è da 
sempre stata la mia più grande passione, direi 

un dono del Signore." 

COPERTINA

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  ANCHE TU IN COPERTINA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO

Progetti per la valorizzazione dei musei.

CONCIMARE
di Mirko Belliscioni

Concimare il destino,
bruciare il condizionale, 
volgere al disordine delle 
cose. È l'ora di affrontare i 
demoni sparsi fra il caffè e 
uno sguardo, fra il vino e 
gli occhi corti, fra la pasta 
e un dolore interiore, fra la 
carne e la fitta al cuore, fra 
il pane e il sale.
Volare velati dal volere.

LA STOLA
di Fausto Cerulli

stamattina mi sono dato 
una sorta
di benvenuto come utente 
potenziale
del mio domani. Ho 
annunciato che
domani sarà diverso, ho 
chiesto a una
tortora di conservare il suo 
canto
per il non si sa mai, sulla 
strada
ho incontrato un sacerdote 
vestito
di religione, gli ho chiesto 
di alzare
la stola per una 
benedizione e lui
e mi ha sorriso con la 
perfidia
di chi conosce l’eterno e lo 
tiene
per se, lui animale terrestre
che non conosce le tortore.
Ho calpestato un prato di 
brina,
le stesse persone di sempre
saranno le stesse anche 
domani?
Lo chiedo alla sabbia che 
scivola
nella clessidra.

polvere 
animad’
polvere 

animad’

Ci sono anche "importanti pro-
getti che interessano il territorio 
di Orvieto" nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza redat-
to dalla Regione Umbria per 
il confronto con il Governo: lo 
afferma il sindaco, Roberta Tar-
dani. 
Sottolineando come la giunta 
abbia "recepito diverse proposte 
avanzate dall'amministrazione 
comunale".
"E' il caso - spiega - della bo-
nifica del primo calanco della 
discarica 'Le Crete', esaurito nel 
1997 e di proprietà del Comune 
di Orvieto, un intervento da cir-
ca 2 milioni di euro che è stato 
inserito tra i progetti per la ride-
finizione del ciclo dei rifiuti con 
una più forte finalizzazione all'e-
conomia circolare. Ma anche 

il progetto della telemedicina, 
un investimento da un milione 
di euro nella digitalizzazione 
dell'assistenza medica ai cittadi-
ni prevenendo ospedalizzazione 
e favorendo le cure a domicilio".
Nel documento, prosegue Tar-
dani, sono stati poi inseriti i 
progetti di riqualificazione della 
infrastrutturazione delle aree in-
dustriali e artigianali della città 
e la riqualificazione dell'impian-
tistica sportiva, mentre sul fronte 
dell'edilizia sanitaria figurano il 
miglioramento sismico dell'o-
spedale di Orvieto e il progetto 
della Casa della Salute, per cui 
la Regione ha previsto un inve-
stimento di 4,8 milioni di euro 
per la riqualificazione dell'ex 
mensa della caserma Piave. 
"Ci sono poi altre macroaree 

di intervento - continua Tarda-
ni - dove, come ha sottolinea-
to la presidente Tesei, i territori 
saranno coinvolti nella messa 
a terra dei progetti. Parliamo di 
digitalizzazione della Pa, smart 
mobility regionale, mappatura 
3d, attrattori turistici, ciclovie e 
sentieri, riqualificazione urbana, 
edilizia scolastica, tutela idroge-
ologica del territorio e non ulti-
mo la valorizzazione delle Aree 
interne per cui sono state indivi-
duate linee di intervento concre-
te in grado di poter imprimere 
un cambio di passo rispetto al 
passato".
Orvieto punta infine, concluda 
la sindaca, a "giocare un ruolo 
importante" anche nella costi-
tuzione del Distretto regionale 
della grafica. 

PNRR ed Orvieto.
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Il 22 aprile 2021 presso la Ca-
mera dei deputati si è svolto 
il Question time in occasione 
del quale il Ministro del Lavo-
ro e delle politiche sociali ha 
risposto alla richiesta di predi-
sposizione dei decreti attuativi 
volti ad utilizzare le risorse del 
fondo istituito dalla legge di 
Bilancio 2021 per esonerare 
parzialmente dal versamento 
dei contributi previdenziali do-
vuti gli autonomi e i professio-
nisti iscritti all’INPS che hanno 

subito un calo dei fatturati.
Il provvedimento è particolar-
mente complesso in quanto è 
necessario definire procedure 
diverse per categorie molto 
eterogenee tra loro di lavora-
tori: quelli iscritti alle gestio-
ni speciali, i lavoratori iscritti 
alla gestione separata, i soci 
lavoratori di società e i pro-
fessionisti componenti di studi 
associati, i professionisti iscritti 
alle casse previdenziali e , in-
fine, i medici, infermieri e altri 

professionisti e operatori a cui 
siano stati conferiti incarichi di 
lavoro autonomo o di collabo-
razione coordinata e continua-
tiva per far fronte all’emergen-
za epidemiologica Covid-19. 
Conclusa questa fase istrut-
toria, che prevede anche il 
parere dell’INPS, il testo del 
decreto attuativo verrà sotto-
posto all’esame definitivo del 
Ministero dell’Economia e del-
le finanze per l’acquisizione 
del concerto. 

E’ già comunque terminata la 
prevista fase di consultazio-
ne e confronto con i soggetti 
istituzionali, risultando anche 
proficua l’interlocuzione con 
l’AdEPP, l’Associazione degli 
enti previdenziali privati.

Legge di bilancio 2021: esonero contributivo autonomi in attesa 
dei decreti attuativi.

Con l’incentivo “Nuove impre-
se a tasso zero”, viene intro-
dotto un sostegno alle inizia-
tive imprenditoriali, in tutto il 
territorio nazionale, di giovani 
under 36 e donne di qualsiasi 
età. 
Sono destinatarie della misu-
ra, quindi, le imprese costituite 
da non più di sessanta mesi 
alla data di presentazione del-
la domanda di agevolazione, 
di micro e piccola dimensione, 
costituite in forma societaria la 
cui compagine sia composta, 
per oltre la metà numerica dei 
soci e di quote di partecipazio-
ne, da soggetti di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni ovvero 
da donne indipendentemente 
dall’età.
La misura finanzia i program-
mi di investimento, nei settori 
identificati dal decreto, desti-
nati: per le imprese costituite 
da non più di 36 mesi alla re-
alizzazione di nuove iniziative 
imprenditoriali o allo sviluppo 
di attività esistenti, con un li-
mite massimo di spese am-
missibili di 1,5 milioni di euro 
comprensivo di un eventuale 
importo a copertura delle esi-
genze di capitale circolante 
nel limite del 20% delle spese 

di investimento; per le imprese 
costituite da più di 36 mesi ed 
entro 60 mesi alla realizzazio-
ne di nuove unità produttive 
ovvero al consolidamento e 
allo sviluppo di attività esisten-
ti, con un limite massimo di 
spese ammissibili di 3 milioni 
di euro.
A partire dal prossimo 19 mag-
gio sarà possibile presentare 
al soggetto gestore la doman-
da di agevolazione, corredata 
dal piano d’impresa e dalla 
documentazione richiesta.
Il piano di impresa, redatto se-
condo le modalità e gli sche-
mi resi disponibili da Invitalia, 
deve contenere la descrizio-
ne dell’attività proposta e gli 
elementi utili a determinare il 
costo del programma, la fun-
zionalità e la coerenza delle 
spese di investimento oggetto 
del programma e l’idoneità 
della sede individuata, la de-
scrizione dei criteri di quan-
tificazione delle esigenze di 
capitale circolante, per le im-
prese costituite da non più di 
36 mesi,  l’analisi del mercato, 
le relative strategie e gli aspetti 
tecnico-produttivi, organizzati-
vi ed economico-finanziari. 
Purtroppo, come tutte le age-

volazioni statali e questo spie-
ga il motivo per il quale ri-
mangono spesso inutilizzate, i 
contributi sono concesse sulla 
base di una procedura valuta-
tiva a sportello gestita secondo 
ordine cronologico il cui esito 
finale si avrà solo dopo circa 3 
mesi dall’inoltro.
Infatti la prima fase di valuta-
zione dei requisiti di accesso 
ed esame di merito si conclude 
entro 45 giorni dalla data di 
presentazione della doman-
da di agevolazione o del suo 
completamento.
In caso di esito positivo viene 
avviata la seconda fase, sulla 
base della documentazione 
integrativa richiesta via Pec e 
dell’ulteriore colloquio di ap-
profondimento con il soggetto 
proponente, che consiste in 
una valutazione dei parametri 
di sostenibilità dell’iniziativa 
proposta, dei suoi aspetti eco-
nomici ecc. 
Entro 45 giorni dalla conclu-
sione delle attività della prima 
fase, il Soggetto gestore adot-
ta la delibera di ammissione o 
di non ammissione alle agevo-
lazioni della domanda. 
L’agevolazione prevede la 
concessione di finanziamenti 

agevolati a tasso zero di du-
rata massima fino a 10 anni. 
Contributi a fondo perduto per 
le imprese costituite da non 
più di 36 mesi in misura pari 
al 20% delle spese relative a 
macchinari, impianti ed attrez-
zature, programmi informa-
tici e servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della co-
municazione, brevetti e licenze 
d’uso. 
Per le imprese costituite da 
non più di 60 mesi contributi 
a fondo perduto in misura pari 
al 15% delle spese relative a 
macchinari, impianti ed attrez-
zature, programmi informati-
ci, brevetti, licenze e marchi. 
Servizi di tutoraggio tecnico-
gestionale, per le sole impre-
se costituite da non più di 36 
mesi.
I programmi di investimenti 
devono essere realizzati entro 
ventiquattro mesi dalla data di 
stipula del contratto di finan-
ziamento.

Agevolazioni. Con “Nuove imprese a tasso zero”, partono i contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati per le nuove attività costituite da giovani e donne 

ma l’iter per l’ottenimento rimane lungo.

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.
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