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Ufficio regionale

431

Mostra "Sharjah bellezza e mistero. Festival
della cultura araba a Perugia".

Marini Catiuscia

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

432

Preadozione del Protocollo di intesa con la
Città Autonoma di Buenos Aires.

Marini Catiuscia

Relazioni internazionali

433

Collaborazione della Regione ad eventi e
manifestazioni anno 2016. Determinazioni 2^
ricognizione cap. 581.

Marini Catiuscia

434

Collaborazione della Regione ad eventi e
manifestazioni anno 2016. Determinazioni 2^
ricognizione cap. 580.

Marini Catiuscia

435

L.R. n. 32/98 e D.C.R. n. 771/00. Interventi
integrativi a Piani e Programmi già approvati.
Aggravamenti e Completamenti.

Marini Catiuscia

Organizzazione e sviluppo
del sistema di protezione
civile

Marini Catiuscia

Organizzazione e sviluppo
del sistema di protezione
civile

Marini Catiuscia

Organizzazione e sviluppo
del sistema di protezione
civile

436

437

Sisma del 26 settembre 1997 e successivi.
DGR n. 1259 del 23 luglio 2007 - Piano delle
Infrastrutture 2007. Assegnazione contributi a
integrazione dei finanziamenti già concessi.
L.R. n. 30/98 e D.G.R. n. 1259/07.
Approvazione Interventi urgenti conseguenti
ad aggravamenti. Assegnazione contributi atti
a garantire la pubblica incolumità.

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

438

Sisma 15 dicembre 2009 - D.G.R. n.
411/2013, art. 7, comma 2 - Ulteriore
finanziamento interventi fascia C.

Marini Catiuscia

-uot Gestione della
ricostruzione post-sisma e
delle emergenze

439

L.R. n. 30 del 12.08.98. Programma sui
dissesti idrogeologici – Programmazione
risorse destinate da ultimo al settore di
intervento Dissesti idrogeologici con D.G.R.
365/2016.

Marini Catiuscia

Rischio sismico e
programmazione interventi
sul rischio idrogeologico

440

Sisma 15 dicembre 2009. P.I.R. di Spina.
Modalità e procedure per la concessione dei
contributi - Ulteriori determinazioni.

Marini Catiuscia

-uot Gestione della
ricostruzione post-sisma e
delle emergenze

441

Attività promozionali dell'Umbria a Shanghai in
occasione di Umbria Jazz China 2016.
Incarico al Vicepresidente Fabio Paparelli.

Marini Catiuscia

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

442

Bilancio di previsione 2016-2018 del Centro
Studi Giuridici e Politici - CSGP.
Approvazione.

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza, politiche di
genere e delle pari
opportunità. B.U.R.
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443

444

445

446

447

448

449

450

451

Oggetto
POR FESR 2014-2020-Azione chiave 3.1.1.
“Interventi di sostegno alle aree territoriali
colpite da crisi diffusa delle attività produttive,
finalizzati alla mitigazione degli effetti delle
transizioni industriali sugli individui e sulle
imprese” – art. 123 Reg. (UE) 1303/2013:
Approvazione schema di accordo con
Sviluppumbria (Organismo Intermedio)
Programma attuativo del D.P.C.M. 7 agosto
2015, recante riparto di una quota del fondo di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 23
dicembre 2014, n.190, (Legge di stabilità
2015) per il rilancio del Piano per lo sviluppo
del Sistema Territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Rimodulazione
Bando per la presentazione di proposte
progettuali a favore dei giovani in attuazione
dell’intesa politiche giovanili anno 2015
“Aggregazione, Protagonismo, Creatività” ai
sensi della DGR 1360 del 23/11/2015.
Approvazione della graduatoria, dell’elenco
dei progetti ammessi a contributo e dell’elenco
dei progetti esclusi.
L.R. del 27/01/2009, n. 1 "Società Regionale
per lo Sviluppo Economico dell'Umbria Sviluppumbria S.p.a. " Risorse annualità 2016
- Determinazioni
Legge regionale 23 marzo 1995, n. 12
“Agevolazioni per favorire l’occupazione
giovanile con il sostegno di nuove iniziative
imprenditoriali”. Regione Umbria c/Ditta
“AXEL di Mariana Valente & C. S.a.s.” –
Autorizzazione soluzione transattiva e
approvazione schema atto di transazione.
Attuazione sperimentale della validazione
delle competenze rivolta ai volontari del
Servizio Civile svolto presso Enti accreditati di
Servizio Civile nazionale nell'ambito del PON
IOG "Garanzia Giovani" – Piano di attuazione
regionale.
Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani – II Fase di
attuazione. Riprogrammazione delle risorse
finanziarie e modifica delle schede di misura.
Nomina di un rappresentante regionale e del
suo supplente nel Consiglio Federale
rappresentativo delle Agenzie regionali per il
turismo istituito dall’Enit. Determinazioni.
L.R. 69/1981 articolo 14 e Regolamento
Regionale 31 marzo 2016, n. 3, articoli
29,30,33 e 34 in materia di attestazione in
esito ai percorsi formativi. Determinazioni.

2

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Paparelli Fabio

Programmazione e sviluppo
della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria

Paparelli Fabio

Programmazione e sviluppo
della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Paparelli Fabio

Sviluppo e competitività
delle imprese

Paparelli Fabio

Programmazione politiche e
servizi per il lavoro

Paparelli Fabio

Programmazione politiche e
servizi per il lavoro

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

Paparelli Fabio

Programmazione politiche e
servizi per il lavoro
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452

POR FESR (2014-2020) Asse 3 Azione 3.4.1.
– Linee guida per la predisposizione
dell’Avviso per Grandi Progetti di Filiera 2016.

Paparelli Fabio

Sviluppo e competitività
delle imprese

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche. Controllo atto n. 1
del 15 marzo 2016, concernente: “Ratifica
deliberazione del Direttore generale n. 555/15
“Decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica Amministrazione del 14.09.2015 –
ulteriori determinazioni finalizzate alla
ricollocazione del personale in esubero delle
Province di Perugia e Terni assegnato
all’Istituto’”.
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5
posti di Dirigente Medico – Area Medica e
delle Specialità Mediche - Disciplina di
Cardiologia - bandito dall’Azienda USL Umbria
n. 1. Designazione componenti regionali in
seno alla Commissione esaminatrice.
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2
posti di Dirigente Medico - Disciplina di
Oncologia - bandito dall’Azienda USL Umbria
n. 2. Designazione componenti regionali in
seno alla Commissione esaminatrice.
Commissione regionale per la valutazione di
crediti formativi relativi ai corsi di formazione
per l'acquisizione della qualifica di Operatore
Socio Sanitario di cui alla d.g.r. n. 252/2015,
organizzati dal Consorzio Co.hor di Perugia.

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

457

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2016 dei
soci di Umbria Digitale S.c.a r.l.
Determinazioni.

Bartolini Antonio

Provveditorato, gare e
contratti e gestione
partecipate

458

Protocollo d'intesa Regione Umbria – INAIL
Umbria per l'erogazione di prestazioni di
assistenza sanitaria da parte dell'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro e convenzione attuativa:
rinnovo

Bartolini Antonio

Mobilità sanitaria e gestione
del Sistema informativo
sanitario e sociale (fino al
30/04/2016)

459

Sperimentazione sistema 3Mtm Clinical Risk
Groups (CRG) di cui alla DGR 105/2015.
Approvazione Addendum

Bartolini Antonio

460

Adozione del Disciplinare delle misure per la
tutela del dipendente regionale che segnala
illeciti (whistleblower) - Legge n. 190/2012, art.
1 c. 51.

Bartolini Antonio

453

454

455

456
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Bartolini Antonio

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme
Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Mobilità sanitaria e gestione
del Sistema informativo
sanitario e sociale (fino al
30/04/2016)
Semplificazione
amministrativa, Piano
trasparenza. Piano
anticorruzione. Presidio di
legalità. Protocollo e archivi
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462

463

464

465

466

467

468

Oggetto
Aggiornamento al 31 dicembre 2015
dell'inventario dei beni immobili di proprietà
della Regione Umbria, ai sensi degli artt. 6, 7
ed 8 della L.R. n. 11 del 9 marzo 1979 e
consegna - ex art. 19, comma 1, lettera a)
della L.R. n. 18/2011 - ad A.Fo.R. dei
compendi immobiliari acquisiti dalle Comunità
Montane soppresse ed in liquidazione.
Trasferimento di beni immobili presenti nel
Comune di Bastia Umbra al patrimonio
dell’Azienda USL Umbria n. 1, ai sensi del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e della legge
regionale 9 aprile 2015, n.11.
Scadenza concessioni delle aziende
agrituristico-venatorie: Agricola Palazzone e
Pornello e Agricola San Pietro Aquaeortus
Applicazione della deroga di cui all'art. 23
comma 3 della L.R. 15/08. Istanza del
Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e
Val di Paglia – Chiusi per lavori di
sistemazione idraulica del torrente Carcaione
in comune di Orvieto
OGGETTO: Istituzione delle Zone di
Protezione, Zone di Frega, Zone di tutela
temporanea e Zone di divieto di pesca, nei
corsi d’acqua e nei laghi regionali.
Proposta di calendario venatorio stagione
2016-2017.
DGR n. 976 del 28.7.2014 – Intervento di
sostegno economico a favore dei nuclei
familiari morosi incolpevoli gestito dall’ATER
regionale - Determinazioni
Art. 211, L.R. 1 del 21.1.2015 - Vigilanza e
controllo delle costruzioni in zone sismiche:
Istruzioni per nuove modalità di versamento e
per il calcolo del rimborso forfettario per le
attività istruttorie, di conservazione dei progetti
e per i controlli.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione, protezione e
sicurezza

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Cecchini Fernanda

Foreste, economia e
territorio montano (fino al
30/04/2016)

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Rischio sismico e
programmazione interventi
sul rischio idrogeologico

469

L.R. 28.2.2000 n. 13 – art. 52, comma 1 –
ATER della Regione Umbria – Approvazione
bilancio preventivo esercizio finanziario 2016.

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

470

L.R. 23/2003 - POA 2008/09 - DGR n.1488/09
- Bando di concorso per la realizzazione di
alloggi da destinare alla locazione per anziani
autosufficienti. Proroga del termine per la fine
dei lavori dell'intervento in comune di Perugia,
loc. Parlesca.

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana
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471

472

473

474

475

Oggetto
Legge regionale n. 23/2003 - Piano triennale
2008/2010 - Programma Operativo Annuale
2008/2009 - Interventi di bioarchitettura.
Proroga del termine per l’ultimazione dei lavori
per l’intervento in Comune di Calvi
dell’Umbria, loc. Santa Maria in Neve
realizzato dalla Zaccagno Immobiliare Srl.
Variazioni compensative nell’ambito del
medesimo Programma al Bilancio di
previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. 118/2011.
Approvazione indicazioni e criteri per la
pubblicazione dell’avviso pubblico per la
concessione di contributi per le imprese
commerciali e artigianali costituite in Centri
Commerciali Naturali innovativi e stabili nelle
aree dei centri storici dei Comuni umbri con la
esclusione dei Comuni di Perugia e Terni.
Approvazione indicazioni e criteri per la
pubblicazione del bando pubblico per la
concessione di contributi per le imprese
commerciali e artigianali aderenti ai Centri
Commerciali Naturali innovativi e stabili
costituiti nelle aree dei centri storici così come
delimitate dal Comune di Perugia e dal
Comune di Terni già destinatari di apposito
bando sperimentale approvato con D.G.R.
197/2015.
DGR n. 391 del 12 aprile 2016. Conferimento
incarichi dirigenziali dal 1° maggio 2016 e
ulteriori adempimenti organizzativi
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

Bartolini Antonio

Turismo, Commercio, Sport

Bartolini Antonio

Organizzazione, gestione e
amministrazione del
personale

