ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 06/04/2016

N.
deliberazione

340

341

342

343

344

345

Oggetto
Regolamento regionale: “Disciplina
dell’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e
norme in materia di regolarità contributiva per i
lavori pubblici)”. Approvazione definitiva a
seguito parere commissione consiliare
Partecipazione della Regione Umbria in
qualità di capofila al Bando
“JUST/2015/SPOB/AG/VICT - Action grants to
support victims of violence and crime – Rights,
Equality and Citizenship Programme (20142020) - Justice Programme (2014-2020)” con
il progetto “Mentoring Network Model for
Women Victims of Violence Re-entering the
Community (MentorNet)”
DGR 1495/2015 e DGR 32/2016. Stato di
avanzamento del progetto “Umbria Jazz
Shanghai” 2016.
Atto di costituzione a seguito di istanza di
trasposizione di ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica promosso da R.
G. e H. E. c/ Ministero della Salute, Regione
Umbria e Direzione Regionale Salute,
Coesione Sociale e Società della Conoscenza
e assessorato alla Salute della Regione
Umbria. Costituzione in giudizio e affidamento
incarico Avv.ti Anna Rita Gobbo e Casimiro
Iannotti.
Atto di citazione in opposizione a precetto
promosso da G. d. P. (pratica "Lapis Legale"
n. 12209) innanzi al Tribunale di Spoleto.
Ratifica DPGR n. 57325 del 16/03/2016.
Costituzione in giudizio e affidamento incarico
Avv. Anna Rita Gobbo.
Ricorso dinanzi al TAR Umbria promosso da
S. C. D. R. M. C. Srl (pratica "Lapis legale" n.
12179) c/Regione Umbria ed Altri. Ratifica
DPGR n. 57340 del 16/03/2016. Costituzione
in giudizio e affidamento incarico Avv. Anna
Rita Gobbo.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Chianella Giuseppe

Opere pubbliche:
programmazione e
attuazione. Monitoraggio e
sicurezza

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza, politiche di
genere e delle pari
opportunità. B.U.R.

Marini Catiuscia

Rapporti internazionali e
cooperazione (fino al
30/04/2016)

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

346

Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di
Orvieto promosso dal Sig. F.G. Costituzione in
giudizio ed affidamento incarico di patrocinio.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

347

Ricorso al TAR Umbria promosso da I. E. F.
P. s.r.l. c/ Regione Umbria e nei confronti di
P.F. s.r.l. Costituzione in giudizio e
affidamento incarico di patrocinio all'Avv.to
Anna Rita Gobbo.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1

ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 06/04/2016

N.
deliberazione

Oggetto

Assessore
proponente

Ufficio regionale

348

PON YEI (Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per
l’occupazione dei Giovani) - Piano esecutivo
regionale Garanzia Giovani. Misura 7
“Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità” – Misura 7.1.
Approvazione schema di convenzione tra
Regione Umbria e AUR per le attività di
supporto alla creazione di impresa o
autoimpiego a carattere innovativo. CUP
I96G16000100006.

Paparelli Fabio

Sviluppo e competitività
delle imprese

349

Approvazione schema di Convenzione per il
Riuso da altri Enti ex art. 68 del D.Lgs.
82/2005.

Bartolini Antonio

Reingegnerizzazione dei
processi
dell'amministrazione
regionale e delle Autonomie
locali. Logistica

Bartolini Antonio

Programmazione
economico-finanziaria degli
investimenti e controllo di
gestione delle aziende
sanitarie

Bartolini Antonio

Accreditamento, valutazione
di qualità e comunicazione
(fino al 30/04/2016)

Bartolini Antonio

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale e ospedaliera
(fino al 30/04/2016)

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile

350

351

352

353

354

355

356

Assegnazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 118/2011, alla Azienda USL Umbria n. 2 e
all’Azienda Ospedaliera di Perugia, del
risultato positivo di gestione del Servizio
Sanitario regionale relativo all’esercizio 2014
per la copertura delle perdite pregresse.
Progetto “Una scelta in Comune” Possibilità
che la carta di identità possa contenere il
consenso o il diniego alla donazione di organi
e tessuti in caso di morte”. Contributo di €.
10.000,00 per il potenziamento delle azioni di
monitoraggio/valutazione dei processi e dei
risultati.
Attuazione DGR n. 554 del 30 aprile 2015 Approvazione schema di Protocollo d’Intesa
tra Regione Umbria, Azienda USL Umbria 1 e
Croce Rossa Regionale Umbra
L.R. n. 18/2011 – Programma annuale di
attività 2016 dell'Agenzia forestale regionale.
Preadozione.
Risposta chiarimenti richiesti con DGR n. 105
dell’8.2.2016 in merito alla deliberazione del
Consorzio della Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia n. 116 del 18.12.2015
recante: “Bilancio di previsione 2015:
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine”.
Applicazione della deroga di cui all'art.23 della
L.R. 15/08. Istanza del Consorzio Tevere Nera
per la prosecuzione del programma di
manutenzione ordinaria anno 2015 sui corsi
d'acqua ricadenti nel comprensori consortile,
2° stralcio esecutivo
DGR n. 236 del 07.03.2016 avente ad oggetto
“Legge n. 320/1963 – art.3, come modificato
dall’art. 13 delle legge 91/1991 – Corte
d’Appello di Perugia. Indicazione Esperti
biennio 2016– 2017.” – modifiche e
integrazioni
2
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357

358

359

Oggetto
Approvazione dello schema di Accordo
procedimentale tra Regione Umbria e
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per l’utilizzo delle risorse
destinate al finanziamento di interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico al fine di
favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici
in attuazione dell’articolo 19, comma 6, lettera
A) del decreto legislativo n. 30/2013.
L.R. 28.11.2003 n. 23 e s.m.i. – art. 5 –
Nomina componenti in seno al Comitato
permanente per l’edilizia residenziale –
Determinazioni
Sistemazione dell'accessibilità all'Ospedale
unico comprensoriale della Media Valle del
Tevere in Loc.Pantalla. D.G.R. n. 1712 del
29/12/2011 “Interventi di miglioramento della
SP 375 di Marsciano/variante di Cerro”.
Riprogrammazione risorse.

3

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Chianella Giuseppe

Rischio sismico e
programmazione interventi
sul rischio idrogeologico

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Infrastrutture per la mobilità
e politiche per il trasporto
pubblico

