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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

Prefettura di Perugia, piazza Italia 11, nella persona del Prefetto Dott. Claudio 

Sgaraglia; 

Prefettura di Terni, viale della stazione 1, nella persona del Prefetto Dott. Paolo De 

Biagi; 

Confindustria Umbria, con sede legale in Perugia, Via Palermo n. 80/a, nella persona 

del suo Presidente Dott. Antonio Alunni; 

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, Piazza 

Matteotti, nella persona del Procuratore Generale Dott. Fausto Cardella; 

Camera di Commercio di Perugia, con sede legale in Perugia, Via Cacciatori delle 

Alpi 42, nella persona del suo Presidente Ing. Giorgio Mencaroni; 

Camera di Commercio di Terni, con sede legale in Terni, Largo Don Minzoni 6, nella 

persona del suo Presidente Dott. Giuseppe Flamini; 

Università degli Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, Piazza dell’Università 

n.1, nella persona del suo legale rappresentante Magnifico Rettore Prof. Franco 

Moriconi; 

Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, la 

Sardegna e l’Umbria, con sede legale in Firenze, via G.B. Foggini 18, nella persona 

del suo direttore Dott. Giuseppe Napoleoni; 

Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio delle Dogane di Perugia, con sede legale in 

Perugia, via Canali 12, nella persona del suo direttore Dott. Davide Bellosi;  

Tribunale di Perugia. Piazza Matteotti, nella persona del Presidente Dott.ssa Mariella 

Roberti; 

Tribunale di Terni, Corso del Popolo 40, nella persona del Presidente, Dott.ssa 
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Rosanna Ianniello;  

Agenzia delle Entrate Direzione regionale Umbria, con sede legale in Perugia, 

Canali 12, nella persona del suo direttore Dott. Roberto Egidi; 

Arpa Umbria Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria, con 

sede legale in Perugia, Via Pievaiola 207/B-3, nella persona del suo direttore Prof. 

Walter Ganapini; 

Istituto Nazionale di Statistica sezione Umbria, con sede in Perugia, Via Martiri dei 

Lager, 77, nella persona del suo responsabile Dott. Alessandro Valentini; 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro direzione 

regionale Umbria, con sede legale in Perugia, Via Pontani 12, nella persona del suo 

direttore dott.ssa Alessandra Ligi; 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione regionale Umbria, con sede 

legale in Perugia, via Canali 5, nella persona del suo direttore dott.ssa Sonia 

Lucignani;  

Banca d’Italia Filiale Regionale, con sede legale in Perugia, Piazza Italia 15, nella 

persona del suo Direttore Dott. Nicola Barbera; 

Associazione Bancaria Italiana commissione regionale Umbria, con sede legale 

in Spoleto (Pg), Via Felice Cavallotti, 6, nella persona del Dott. Pietro Buzzi; 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, con sede legale in Perugia, via 

Palermo 106, nella persona del suo direttore Dott. Sabatino Chelli; 

PREMESSO CHE 

o la disponibilità di un quadro aggiornato, completo ed attendibile 

dell’andamento congiunturale dell’economia privata umbra e della sua 

competitività è utile ai Soggetti firmatari per il migliore espletamento dei loro 

compiti istituzionali; 
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o le attuali indagini periodiche sul sistema produttivo e sul tessuto sociale della 

regione restituiscono un’immagine utile per la comprensione dei fenomeni e 

possono essere vantaggiosamente coordinate ed integrate per descrivere un 

quadro ancora più dettagliato, approfondito, tempestivo e coerente con le 

necessità degli operatori e delle Istituzioni interessate; 

o I Soggetti firmatari possiedono competenze specifiche per lo studio dei vari 

aspetti della vita economica e sociale che, se integrate tra loro, possono 

comporre un’immagine fedele della reale situazione dell’economia privata 

regionale, indispensabile anche per costruire su di essa coerenti ed efficaci 

politiche di sviluppo; 

o gli Enti firmatari ritengono di poter condividere le proprie capacità di ricerca 

per elaborare una rappresentazione dettagliata della situazione economica 

dell’Umbria;  

Tutto ciò premesso,  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Impegni ed obiettivi     

I Soggetti firmatari esprimono la volontà di istituire un Osservatorio per svolgere 

ricerche socioeconomiche sull’economia privata regionale, impegnandosi a 

condividere competenze e risorse professionali per elaborare un quadro periodico che 

ne rappresenti gli elementi fondamentali. 

Si impegnano altresì a mettere a disposizione, ciascuno secondo le proprie possibilità 

ed entro i rispettivi limiti, quanto si rende necessario per il miglior funzionamento 

dell’Osservatorio.  

Art. 2 Gruppo di lavoro 

Per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo di collaborazione è istituito un 
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Gruppo di lavoro composto da uno o più esponenti di ciascun soggetto firmatario.  

Il Gruppo di lavoro sarà costituito entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione con 

l’indicazione da parte dei firmatari dei loro rappresentanti, e avrà il compito di:  

a) definire i contenuti di dettaglio della collaborazione che si intende attivare, 

individuando tempi e modalità di lavoro; 

b) rendere disponibili i contributi e le competenze professionali che ciascun 

soggetto potrà fornire al lavoro comune; 

c) stabilire le modalità e le forme di comunicazione da adottare per diffondere le 

analisi prodotte. 

Nell’ambito del Gruppo di lavoro coordinato dalle Prefetture di Perugia e Terni, 

Banca d’Italia, Confindustria Umbria ed Università di Perugia si fanno carico in 

particolare del compito di elaborare con periodicità stabilita i documenti, i rapporti 

e le analisi sulla situazione dell’economia privata regionale, utilizzando i contributi 

messi a disposizione dai Soggetti firmatari.  

Art. 3 – Supporto operativo 

Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica, messa a 

disposizione da Confindustria Umbria.  

La Segreteria tecnica dovrà fornire l’assistenza operativa necessaria al buon 

andamento delle attività.  

Art. 4 – Durata 

La presente convenzione resterà in vigore per due anni dalla data di sottoscrizione. 

Ciascun contraente potrà recedere con decorrenza immediata con comunicazione 

scritta da inviarsi alla Prefettura di Perugia o di Terni. 

Art. 5 – Registrazione 

Il presente Protocollo verrà registrato in caso d’uso non avendo contenuto 
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patrimoniale. 

Art. 6 – Spese 

Le spese di bollo, copia e scritturazione saranno a carico di Confindustria Umbria. 

Perugia, ……………….. maggio 2019 

 

Prefettura di Perugia 

Dott. Claudio Sgaraglia 

 

Prefettura di Terni 

Dott. Paolo De Biagi 

 

Confindustria Umbria 

Dott. Antonio Alunni 

 

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia  

Dott. Fausto Cardella 

 

Camera di Commercio di Perugia 

Ing. Giorgio Mencaroni 

 

Camera di Commercio di Terni 

Dott. Giuseppe Flamini 

 

Università degli Studi di Perugia 

Prof. Franco Moriconi 
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Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, la 

Sardegna e l’Umbria 

Dott. Giuseppe Napoleoni 

 

Agenzia Dogane Monopoli – Ufficio delle Dogane di Perugia 

Dott. Davide Bellosi 

 

Tribunale di Perugia 

Dott.ssa Mariella Roberti 

 

Tribunale di Terni 

Dott.ssa Rosanna Ianniello 

 

Agenzia delle Entrate Direzione regionale Umbria 

Dott. Roberto Egidi 

 

Arpa Umbria 

Prof. Walter Ganapini 

 

Istituto Nazionale di Statistica sezione Umbria 

Dott. Alessandro Valentini 

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro direzione 

regionale Umbria 

Dott.ssa Alessandra Ligi 
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Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione regionale Umbria 

Dott.ssa Sonia Lucignani 

 

Banca d’Italia Filiale Regionale  

Dott. Nicola Barbera 

 

Associazione Bancaria Italiana commissione regionale Umbria 

Dott. Pietro Buzzi 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia 

Dott. Sabatino Chelli 

 

 

 

 

 

 


