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COD. PRATICA: 2016-001-1081

MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
della Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Vista la legge regionale 13/2000 e successive modifiche
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni
in essi contenute;
di prendere atto delle modifiche, per correzione di errori materiali, apportate alle schede
obiettivi dei Direttori regionali all’”Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e
spettacolo” e alle “Risorse finanziarie e strumentali, Affari generali e rapporti con i livelli
di governo” ;
di dare atto che le schede obiettivi sopra menzionate e allegate come parte integrante
della presente deliberazione sostituiscono integralmente quelle già approvate con DGR
n. 742 del 29/06/2016.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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COD. PRATICA: 2016-001-1081

MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 2/2005 - art. 12, comma 1, Lett. B) del Regolamento adottato con DGR
108/2006 e successive modifiche - DGR 742 del 29/06/2016: Integrazioni
Con DGR 742 del 29/06/2016 la Giunta regionale ha formalizzato la fissazione e
l’assegnazione dei nuovi obiettivi ai Direttori regionali per l’anno 2016, coerenti con le linee di
attività desumibili dal DEFR 2016-2018 (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione
n.54 del 15/03/2016), approvando pertanto le schede obiettivi allegate alla stessa
deliberazione come parte integrante .
Considerato che il Direttore regionale alle Risorse finanziarie e strumentali, Affari generali e
rapporti con i livelli di governo - con e-mail dell’8 settembre 2016 – e il Direttore regionale
all’Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo - con e-mail del 23
settembre 2016 - hanno comunicato che per mero errore materiale nel mese di giugno
scorso erano state inviate le proposte obiettivi 2016, già approvate con DGR 742 del
29/06/2016, sbagliate e pertanto hanno trasmesso una nuova scheda obiettivi 2016 con
evidenziate le modifiche apportate.
Le modifiche riguardano:
- per il Direttore regionale alle Risorse finanziarie e strumentali, Affari generali e
rapporti con i livelli di governo, i tempi degli output dei tre obiettivi istituzionali e
l’indicatore del terzo output dell’obiettivo 3;
- per il Direttore regionale all’Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e
spettacolo, il secondo indicatore del primo output dell’obiettivo 3.
Si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto delle modifiche, per correzione di
errori materiali, apportate alle schede obiettivi dei Direttori regionali all’”Agricoltura, ambiente,
energia, cultura, beni culturali e spettacolo” e alle “Risorse finanziarie e strumentali, Affari
generali e rapporti con i livelli di governo” e di dare atto che le schede obiettivi sopra
menzionate e allegate come parte integrante della presente deliberazione sostituiscono
integralmente quelle già approvate con DGR n. 742 del 29/06/2016.

Perugia, lì 23/09/2016

L'istruttore
Simona Azzarelli
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 23/09/2016

Il responsabile del procedimento
Simona Azzarelli
FIRMATO
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MODULO DG1

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 23/09/2016

Il dirigente di Servizio a.i.
Claudio Tiriduzzi
FIRMATO
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COD. PRATICA: 2016-001-1081

MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED
EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE
OGGETTO:

L.R. 2/2005 - art. 12, comma 1, Lett. B) del Regolamento adottato con DGR
108/2006 e successive modifiche - DGR 742 del 29/06/2016: Integrazioni

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/09/2016

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI
FIRMATO
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COD. PRATICA: 2016-001-1081

MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali
di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.
Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile,
programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni
internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e
antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed
internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini
OGGETTO: L.R. 2/2005 - art. 12, comma 1, Lett. B) del Regolamento adottato con DGR
108/2006 e successive modifiche - DGR 742 del 29/06/2016: Integrazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 23/09/2016

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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