ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 09/05/2016

N.
deliberazione

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

Oggetto
Variazioni compensative nell’ambito del
medesimo Programma al Bilancio di
previsione 2016-2018, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. 118/2011.
Variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018
per iscrizione di entrate a destinazione
vincolata e delle correlate spese, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.
POR FESR Umbria 2014-2020. DGR
185/2015: Rettifica denominazioni e
attribuzioni di responsabilità delle Strutture
responsabili di Azione a seguito delle
variazioni nella struttura organizzativa
apportate con le deliberazioni n. 391 e n. 475
del 2016.
Deliberazione n. 1570 del 21.12.2015,
modificata e integrata con deliberazione n. 57
del 18.02.2016 - percorso di complessivo
riordino istituzionale e delle Agenzie regionali.
Attuazione Accordo in materia di politiche
integrate di sicurezza urbana tra il Ministero
dell'Interno e la Regione Umbria. Nomina
Responsabile del coordinamento generale.
Rimodulazione intervento n.6.c dell'Accordo di
programma per il settore degli investimenti
sanitari del 05/03/2013, "Acquisto di
tecnologie ed arredi per l'assistenza
ospedaliera dell'area distrettuale del Lago
Trasimeno". Determinazioni
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente di Odontoiatria – Area di
Odontoiatria - bandito dall’Azienda
Ospedaliera di Perugia. Designazione
componenti regionali in seno alla
Commissione esaminatrice.
Aggiornamento ed integrazione del Piano
straordinario per il contenimento delle liste di
attesa per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale (DGR 1009 del 04 agosto
2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018.
Delibera Giunta Regionale n. 482 del 16
maggio 2001 “Approvazione Linee Guida per
l’assistenza sanitaria agli stranieri non
appartenenti alla U.E.” – Ulteriori
determinazioni – Approvazione Schema di
convenzione per gli stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale tra Aziende
sanitarie territoriali e Organizzazioni di
volontariato.
L.R. 17/ 2004 “Norme in materia di spettacolo”
– Prima attuazione del Programma annuale
per lo Spettacolo 2016 - Iniziativa
consolidamento Residenze artistiche (art. 45
DM 1/7/2014).
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

Marini Catiuscia

Programmazione
comunitaria

Bartolini Antonio

Bartolini Antonio

Bartolini Antonio

Politiche regionali e rapporti
con i livelli di governo

Bartolini Antonio

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

Bartolini Antonio

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

Bartolini Antonio

Mobilità sanitaria, gestione
del sistema informativo
sanitario e sociale.
Osservatorio epidemiologico
regionale

Bartolini Antonio

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale. Accreditamento.
Autorizzazioni sanitarie e
socio-sanitarie

Cecchini Fernanda

Valorizzazione delle risorse
culturali
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deliberazione

501

502

Oggetto
Applicazione della deroga di cui all'art. 23
comma 3 della L.R. 15/2008 per l'esecuzione
di interventi per la prevenzione dei rischi
idrogeologici e rischio idraulico nel Fosso della
Pietraia.
Manifestazione di interesse per la
presentazione di proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di infrastrutture
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica - Approvazione

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

503

Posticipazione periodo di divieto di pesca alla
tinca nel lago Trasimeno

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

504

Comunanza Agraria di Serravalle. Reintegra di
terreni catastalmente intestati al comune di
Norcia.

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Infrastrutture per la mobilità
e politiche per il trasporto
pubblico

Chianella Giuseppe

Opere pubbliche:
programmazione e
attuazione. Monitoraggio e
sicurezza

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

505

506

507

508

509

510

Reg. (UE) 1305/2013. PSR dell’Umbria 20142020. Avvio procedure per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sulla
misura M15 “Servizi silvo-climatico-ambientali
e salvaguardia della foresta (art. 34)”.
Legge 09/12/1998 n.431 e succ. mod. ed
integr. art.11. L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. Fondo
Nazionale per l'accesso alle abitazioni in
locazione. Ripartizione tra i Comuni delle
risorse assegnate per l'anno 2015.
Servizio di trasporto ferroviario regionale
gestito da Trenitalia S.p.A.. Ricognizione
conclusiva degli interventi di razionalizzazione
ed efficientamento nel periodo di vigenza
contrattuale 2009-2014.
L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 - Elenco regionale
delle imprese da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di
importo inferiore a un milione di euro –
Determinazioni in merito all’utilizzo del
Servizio online "Elenco regionale delle
imprese" da parte dei Responsabili del
Procedimento della Regione Umbria – Giunta
Regionale - e dei soggetti aggiudicatori diversi
dall’Amministrazione regionale.
Istanza di riconoscimento di situazione di crisi
industriale complessa nell’Area industriale di
Terni-Narni – D.M. 31 gennaio 2013 art. 1
comma 3, in attuazione dell’art. 27 comma 8
del D.L. 22 giugno 2012 n. 83.
Adesione Interreg Europa (ME4MA)
"Measuring 4 Sustainable Management".
Determinazioni.
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deliberazione

Oggetto

Assessore
proponente

Ufficio regionale

511

Modifica ed integrazione Avviso Pubblico per
le Imprese “Incentivi all’assunzione di
lavoratori/lavoratrici over 30 in mobilità ovvero
disoccupati o percettori di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro con
aziende cessate o in procedura concorsuale” Suppl. Ord. n. 1 al BURU - serie Avvisi e
Concorsi - n. 23 del 3/6/2014, così come
modificato ed integrato con BURU n. 54 del
29.12.2015 serie Avvisi e Concorsi.

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo
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