
                                                             

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 21 del 16/03/2022   

Oggetto: Nomina congiunta di componente dell'Unità  di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 ed in particolare l’art. 10-bis;
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale  dell’Agenzia  
per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque anni, decorrenti 
dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 93 del 29/12/2021 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2022-2024;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
PREMESSO che con decreto del Commissario straordinario n. 37 del 26/04/2017, l’ADiSU ha aderito 
in qualità di socio consorziato alla S.c.ar.l. Umbria Digitale, obbligandosi a versare annualmente un 
contributo al fondo consortile;
ATTESO che con il  suddetto decreto del  Commissario  straordinario  n.  37 del  26/04/2017 veniva 
stabilito:

- di  accettare  l’assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c.ar.l., Via 
G.B. Pontani n. 39, Perugia – P.I. 03761180961 nella misura pari a € 31,36, corrispondente ad 
una partecipazione dello 0,000784%;

- di  approvare  la Convenzione per l’esercizio del  controllo analogo congiunto su Umbria 
Digitale S.c.ar.l.;

RICHIAMATI i seguenti atti:
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- Determinazione dirigenziale n. 34 del 24/01/2018 recante “Liquidazione dell'importo di Euro  
6.014,25 a titolo di contributo al fondo consortile per l'anno 2017 a UMBRIA DIGITALE S.C. A  
R.L. - Cap. 150 CDR 2, Imp. 912 res. 2017”;

- Determinazione dirigenziale n. 720 del 14/09/2018 recante “UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. :  
assunzione di spesa e liquidazione dell'importo di Euro 7.337,39 - IVA al 22% inclusa - a titolo  
di  quota contributo in c/esercizio  al  fondo consortile  per  l'anno 2018.  Cap.  150  CDR 2  
Bilancio di previsione 2018-2020, es. fin. 2018”;

- Determinazione dirigenziale n. 790 del 14/10/2019 recante “UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. :  
assunzione di spesa e liquidazione dell'importo di Euro 7.337,39 - IVA al 22% inclusa - a titolo  
di  quota contributo in c/esercizio  al  fondo consortile  per  l'anno 2019.  Cap.  150  CDR 2  
Bilancio di previsione 2019-2021, es. fin. 2019”;

- Determinazione dirigenziale n. 638 del 25/09/2020 recante “UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. :  
assunzione di spesa e liquidazione dell'importo di Euro 7.337,39 - IVA al 22% inclusa - a titolo  
di  quota contributo in c/esercizio  al  fondo consortile  per  l'anno 2020.  Cap.  150  CDR 2  
Bilancio di previsione 2020-2022, es. fin. 2020”;

- Determinazione dirigenziale n. 572 del 12/08/2021 recante “UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. :  
assunzione di spesa e liquidazione dell'importo di Euro 6.014,25 - IVA al 22% inclusa - a titolo  
di  quota contributo in c/esercizio  al  fondo consortile  per  l'anno 2021.  Cap.  150  CDR 2  
Bilancio di previsione 2021-2023, es. fin. 2021”;

RICHIAMATA La Legge regionale n. 13 del 02/08/2021 con la quale è stata conferita alla società 
Umbria  Digitale  S.c.ar.l.  nuova  denominazione  “PuntoZero  S.c.ar.l.”  in  seguito  a  fusione  per 
incorporazione di “Umbria Digitale” in “Umbria Salute e Servizi” a decorrere dal 1° gennaio 2022;
VISTA la nota prot. n. 26094/21 del 23/12/2021 con la quale la società Umbria Digitale S.c.ar.l. ha 
informato  l’ADiSU,  in  qualità  di  socia  consorziata,  dell’avvenuta  fusione  per  incorporazione  di 
Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con la nuova denominazione della società 
incorporante “PuntoZero S.c.ar.l.” con decorrenza 1° gennaio 2022;
PRECISATO  che la partecipazione dell’ADiSU nella società PuntoZero S.c.ar.l.,  in qualità di  socia 
consorziata, è stata confermata alle medesime condizioni di cui al citato Decreto n. 37/2017; 
VISTO  il  Regolamento dell’unità di controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l.  di cui all’art.  22 dello 
Statuto sociale di PuntoZero S.c.ar.l.;
PREMESSO  che l’Unità di Controllo analogo è una struttura tecnica permanente, composta dai 
rappresentanti designati da tutti i soci di PuntoZero S.c.ar.l. per l’esercizio dei poteri di direzione,  
supervisione, di  informazione, di consultazione, di  valutazione e verifica, di controllo preventivo, 
consuntivo  e  ispettivo  sulla  partecipata  inhouse PuntoZero  S.c.ar.l.  e  ha  durata  a  tempo 
indeterminato;
RICHIAMATO il  proprio  Decreto  n.  20  del  31/03/2021  con  cui  l’incarico  dirigenziale  a  tempo 
determinato per la responsabilità del Servizio “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie 
eservizi comuni”, conferito al Dott. Stefano Capezzali con Decreto del Commissario straordinario n. 
38 del 27/04/2018, è stato prorogato con decorrenza 1° maggio 2021, fino all’utilizzabilità della 
graduatoria  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  indette  dalla  Regione  Umbria  –  Giunta 
regionale e comunque non oltre la durata degli incarichi dirigenziali prevista dall’art. 19 del D.lgs. n. 
165/2001;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del succitato Regolamento dell’Unità di controllo 
analogo PuntoZero S.c.ar.l., è prevista tra l’altro la nomina congiunta di un componente da parte  
delle Agenzie regionali socie (ARPAL-ARPA-ADISU);
RICHIAMATA la nota prot. n. 883 del 03/03/2022 con cui l’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l.  
invita i soci ad individuare i componenti dell’Unità di Controllo di nomina congiunta da parte delle 
Agenzie regionali;
PRESO ATTO delle disponibilità manifestate;
ACQUISITE al protocollo ADiSU le volontà dei Direttori di ARPAL e di ARPA, rispettivamente con nota 
n. 892 e nota n. 896 del 03/03/2022; 
RICHIAMATA la nota prot. n. 924 del 04/03/2022 con la quale il Dirigente del Servizio II dell’Agenzia,  
Dott. Stefano Capezzali viene informato della volontà espressa dalle Agenzie regionali di nominarlo 
quale componente dell’Unità di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l.;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Stefano Capezzali allo svolgimento del suddetto incarico;
CONSIDERATO che nello svolgimento del suddetto incarico il Dott. Stefano capezzali avrà cura di  
confrontarsi con le figure tecniche designate da ARPA e ARPAL, in corso di nomina;
RITENUTO  pertanto di nominare, in attuazione dell’art. 2, comma 2 del Regolamento richiamato, 



                                                             
quale componente congiunto dell’Unità di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l., il Dott. Stefano 
Capezzali,  Dirigente  del  servizio  II  “Organizzazione e gestione delle risorse  umane,  finanziarie  e 
servizi comuni” dell’Agenzia;

DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
II, corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che si  
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in 
essa contenute;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento dell’Unità di Controllo analogo 
di  PuntoZero  S.c.ar.l.,  il  dirigente  del  servizio  II  “Organizzazione  e  gestione  delle  risorse 
umane,  finanziarie  e  servizi  comuni”,  Dott.  Stefano  Capezzali,  componente  congiunto 
dell’Unità di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l., per le motivazioni e le finalità espresse 
in premessa; 

3. di precisare che sono state acquisite le volontà delle Agenzie regionali ARPA e ARPAL per 
procedere ad una nomina congiunta;

4. di restare in attesa della comunicazione da parte delle suddette Agenzie regionali delle 
figure tecniche designate con le quali il Dott. Stefano Capezzali avrà cura di confrontarsi;

5. di notificare il  presente atto all’Amministratore Unico di  PuntoZero S.c.ar.l.,  alla Regione 
Umbria  –  Giunta  regionale,  al  Dott.  Stefano  Capezzali,  alle  Agenzie  regionali  ARPA  e 
ARPAL, e ai Dirigenti del Servizio I e III dell’Agenzia;

6. di dare atto  che il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione sul  sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, art. 23 e nella sezione Enti 
controllati – società partecipate, art. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Nomina congiunta di componente dell’Unità di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l..

Con decreto del Commissario straordinario n. 37 del 26/04/2017 l’ADiSU ha aderito in qualità di  
socio consorziato alla S.c.ar.l. UMBRIA DIGITALE, obbligandosi a versare annualmente un contributo 
al fondo consortile. In particolare, con il suddetto decreto del Commissario straordinario n. 37/2017 
si stabilisce che l’ADiSU accetta l’assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale 
S.c.ar.l.  nella  misura  pari  a  €  31,36,  corrispondente  ad  una  partecipazione  dello  0,000784%  e 
approva la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c.ar.l..
Detta società costituisce lo strumento organizzativo in house providing a cui i soci attribuiscono il 
compito  di  espletare  servizi  di  interesse  generale  e  di  fornire  beni  e  servizi  indispensabili  per  il  
perseguimento delle finalità istituzionali degli aderenti realizzando efficienza operativa, evoluzione 
tecnologica ed economie di scala.
Con la Legge regionale n. 13 del 02/08/2021 è stata conferita alla società Umbria Digitale  S.c.ar.l.  
nuova  denominazione  “PuntoZero  S.c.ar.l.”  in  seguito  a  fusione  per  incorporazione  di  “Umbria 
Digitale” in “Umbria Salute e Servizi”.
Con la nota prot.  n.  26094/21  del  23/12/2021,  la società  Umbria  Digitale  S.c.ar.l.  ha informato 
l’ADiSU, in qualità di socia consorziata, dell’avvenuta fusione per incorporazione di Umbria Digitale 
S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. con la nuova denominazione della società incorporante 
“PuntoZero  S.c.ar.l.”  con  decorrenza  1°  gennaio  2022,  confermando  la  partecipazione 
dell’Agenzia alle medesime condizioni stabilite con Decreto n. 37/2017.
Precisato che l’Unità di  Controllo analogo di cui all’art.  22 dello Statuto sociale della succitata 
società, rappresenta la struttura tecnica permanente, composta dai rappresentanti designati da 
tutti i soci di PuntoZero S.c.ar.l., per l’esercizio dei poteri di direzione, supervisione, di informazione, 
di  consultazione,  di  valutazione  e  verifica,  di  controllo  preventivo,  consuntivo  e  ispettivo  sulla 
partecipata inhouse PuntoZero S.c.ar.l. e ha durata a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento dell’Unità di controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l.,  
è prevista la nomina congiunta di un componente da parte delle Agenzie regionali.
L’Amministratore  Unico di  PuntoZero  S.c.ar.l.  con nota prot.  n.  883  del  03/03/2022 ha pertanto 
invitato i soci ad individuare il componente dell’Unità di Controllo nominato congiuntamente dalle 
Agenzie regionali socie ADISU, ARPAL e ARPA.
Con nota n. 892 e nota n. 896 del 03/03/2022 sono state acquisite al protocollo ADiSU le volontà dei  
Direttori di ARPAL e di ARPA. 
Infine con nota prot. n. 924 del  04/03/2022 il  Dirigente del Servizio II  dell’Agenzia, Dott.  Stefano 
Capezzali  è  stato  informato della  volontà espressa  dalle  Agenzie  regionali  di  nominarlo  quale 
componente dell’Unità di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l..
Nello svolgimento del suddetto incarico il Dott. Stefano capezzali avrà cura di confrontarsi con le 
figure tecniche designate da ARPA e ARPAL, di prossima nomina.

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
II, corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in 
essa contenute;

- di nominare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento dell’Unità di Controllo analogo 
di  PuntoZero  S.c.ar.l.,  il  dirigente  del  servizio  II  “Organizzazione  e  gestione  delle  risorse 
umane,  finanziarie  e  servizi  comuni”,  Dott.  Stefano  Capezzali,  componente  congiunto 
dell’Unità di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l., per le motivazioni e le finalità espresse 
in premessa; 

- di precisare che sono state acquisite le volontà delle Agenzie regionali ARPA e ARPAL per 
procedere ad una nomina congiunta;



                                                             
- di restare in attesa della comunicazione da parte delle suddette Agenzie regionali delle 

figure tecniche designate con le quali il Dott. Stefano Capezzali avrà cura di confrontarsi;

- di  notificare il  presente atto  all’Amministratore Unico di  PuntoZero S.c.ar.l.,  alla Regione 
Umbria – Giunta regionale, al Dott. Stefano Capezzali, alle Agenzie regionali ARPA e ARPAL, 
e ai Dirigenti del Servizio I e III dell’Agenzia;

- di  dare atto  che il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione sul  sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, art. 23 e nella sezione Enti  
controllati – società partecipate, art. 22.

                                                                                                               
Perugia, 15/03/2022 L’istruttore

Sara Paliotto
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Nomina congiunta di componente dell'Unità  di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l..

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 16/03/2022 Il responsabile Vicario dell’Istruttoria
DOTT.SSA CLAUDIA BONADUCE

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)



                                                             
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Nomina congiunta di componente dell'Unità  di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l..

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Perugia,  16/03/2022                                                                   
           Il Dirigente Vicario del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

    DOTT. GIANLUCA   SABATINI
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Nomina congiunta di componente dell'Unità  di Controllo analogo di PuntoZero S.c.ar.l.. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 16/03/2022 Il dirigente Vicario del Servizio  “Organizzazione e 
Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”

Dott. Gianluca   Sabatini

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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