Allegato A

ACCORDO PER SUPPORTARE LA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE COLPITE
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
tra
Regione Umbria con sede in Perugia Corso Vannucci 96 rappresentata dal Direttore della
Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane Regionale, Walter Orlandi
e
INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Direzione Regionale
per l’Umbria, con sede in Perugia, Via Pontani 12, rappresentato dal Direttore Regionale,
Alessandra Ligi
e
INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) Direzione Regionale per l’Umbria, con sede in
Perugia, Via Canali, rappresentato dal Direttore Regionale, Sonia Lucignani
e
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, Via Palermo n. 106, rappresentato dal Capo
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, Sabatino Chelli
e
USL

Umbria

05100 Terni (TR)

2
con
sede
in
Terni,
viale
Donato
rappresentata dal Direttore Generale, Imolo Fiaschini
e

Bramante

37

CESF (Centro Edile per la Sicurezza e Formazione di Perugia, con sede in Perugia, via Pietro Tuzi
11, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Bernardetta
Radicchi,
e
Cassa Edile della Provincia di Perugia, con sede in Perugia, via Pietro Tuzi 11, rappresentato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione come per statuto, Roberto Tosti
Premesso che
i Soggetti sottoscrittori hanno concordato sulla necessità di mantenere attivo lo sportello comune
alle diverse Istituzioni o Enti, denominato Point inter-istituzionale con sede a Norcia, per
continuare a garantire la vicinanza delle Istituzioni e degli Enti ai cittadini e alle imprese che
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operano nei territori interessati dall’evento sismico, anche in relazione al possibile sviluppo della
ricostruzione, in particolare quella privata, che dovrebbe intensificarsi il prossimo anno;
le parti contraenti concordano quanto segue:
Art. 1
Proroga
Le parti convengono di prorogare l’Accordo per supportare la ricostruzione nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 2016 di cui alla DGR n.659 del 12/06/2017, come previsto dall’art. 4 del suddetto
accordo e con le modalità ivi previste.
Art. 2
Durata
Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione, per la durata di un anno, salvo
necessità di proroga espressa da valutare in relazione ai risultati dell’iniziativa e ai bisogni che
emergeranno.
Qualora i soggetti ritengano necessario per ragioni oggettive recedere dal presente accordo ne
daranno notizia due mesi prima, ove possibile, agli altri soggetti firmatari.
Art. 3
Controversie
Per ogni controversia in merito all'attuazione del presente Accordo, esperita inutilmente la via
bonaria, le parti designano fin d'ora competente il Foro di Perugia.
Art. 4
Rapporto tra le Parti
I rapporti tra le Parti avverranno per mezzo dei rappresentanti delle Istituzioni/Enti appositamente
delegati. Qualsiasi integrazione o modifica al presente Accordo dovrà essere condivisa e
apportata, dai soggetti firmatari del presente, per iscritto e sarà operante solo successivamente
alla sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari.

Art. 5
Registrazione
Il presente accordo viene redatto in un unico esemplare ed è soggetto a registrazione in caso
d'uso, in base alla vigente normativa in materia.

Perugia, ………….. 2018
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Il Direttore della Direzione Regionale Salute, Welfare.
Organizzazione e Risorse Umane
Walter Orlandi

Il Direttore Regionale
Alessandra Ligi

Il Direttore Regionale
Sonia Lucignani

La Presidente
Bernardetta Radicchi

Il Presidente
Roberto Tosti

Capo dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Perugia
Sabatino Chelli

Direttore Generale
Imolo Fiaschini
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