ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 03/08/2015

N.
deliberazione

924

925

Oggetto
Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori
integrazioni alla legge regionale 16 febbraio
2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di
partecipazione alle funzioni delle Istituzioni
regionali (Iniziativa legislativa e referendaria,
diritto di petizione e consultazione)).
Istituti riuniti di beneficenza di Umbertide.
Nomina dei componenti di spettanza
regionale in seno al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2 dello statuto vigente.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Barberini Luca

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

Marini Catiuscia

Attività legislativa e
Segreteria della Giunta
regionale

926

Piano 2015 degli interventi a favore dei
lavoratori emigrati e loro famiglie - art.5 L.R.
n.37/97

Marini Catiuscia

Rapporti internazionali e
cooperazione

927

Bilancio consuntivo 2014 e variazioni al
bilancio di esercizio 2015 dell'Istituto per la
Storia dell'Umbria Contemporanea - ISUC .
Approvazione.

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

928

Bilancio consuntivo 2014 e variazioni al
bilancio di esercizio 2015 del Centro Studi
Giuridici e Politici - CSGP. Approvazione.

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

929

Bilancio consuntivo 2014 dell'Agenzia Umbria
Ricerche - AUR. Approvazione e ulteriori
determinazioni.

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

930

L.R. 3/1999 art. 77 Consulta Regionale di
Coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile.
Approvazione dei criteri e delle modalità di
rimborso delle spese di funzionamento

Marini Catiuscia

Protezione civile

931

Prelevamento dal Fondo di Riserva per
l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art.
44, L.R. 28/02/2000, n. 13.

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

Marini Catiuscia

Programmazione negoziata
e politiche di coesione

Marini Catiuscia

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Marini Catiuscia

Programmazione negoziata
e politiche di coesione

932

933

934

Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e
la coesione 2000-2006 e 2007-2013.
Proposta di rimodulazione piani finanziari ed
inserimento nuovi interventi nell’Accordo di
Programma Quadro- III atto integrativo in
materia di Beni culturali.
Centro per la promozione
dell'internazionalizzazione delle imprese
umbre - Centro Estero Umbria. Bilancio
consuntivo 2014.
Programmazione FSC 2007-2013.
Determinazioni a seguito delle riduzioni delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
per il concorso regionale agli obiettivi di
finanza pubblica a seguito delle disposizioni
normative di cui al D.L. 66/2014 (DGR n.901
del 27 luglio 2015)
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ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 03/08/2015

N.
deliberazione

935

936

937

938

939

940

941

942

Oggetto
Procedimento Penale N. 2014/007897
R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia. Presa d'atto della
nomina del difensore di fiducia della
Presidente della Regione Umbria.
Recupero somme nei confronti di P.V. a
seguito di sentenze del Tribunale di Perugia
n. 2913/2014. Conferimento incarico Avv.
Tiziana Caselli. Pratica Lapis Legale n. 5173
Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di
Perugia promosso dal Sig. P.O. Costituzione
in giudizio e affidamento incarico di patrocinio.
Pratica "Lapis Legale" n. 11627.
Piano annuale per la crescita, l’innovazione e
la competitività del sistema produttivo
regionale – Fondo Unico per le Attività
Produttive e POR FESR (2014-2020) Asse
IV, Azione 4.1.1 – Linee guida per la
predisposizione del bando “Sostegno agli
investimenti volti all’efficienza energetica e
all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile” –
Integrazioni e modifiche alla DGR n. 425 del
27/03/2015.
POR Umbria FSE 2007-2013 OB. 2
“Competitività regionale e Occupazione” –
Asse II “Occupabilità” - Quarto Bando per la
presentazione delle richieste di borsa lavoro
da parte di lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria a zero ore e in mobilità
indennizzata per la partecipazione ad attività
integrative presso gli Uffici Giudiziari del
Distretto della Corte d’Appello di Perugia –
Proroga borse assegnate.
Repertorio regionale dei profili professionali e
Repertorio degli standard di percorso
formativo: inserimento “Operatore di nido
familiare”.
Designazione rappresentante regionale in
seno alla Commissione per la valutazione di
crediti formativi per l'ammissione al corso di
formazione per l'acquisizione della qualifica di
Operatore Socio Sanitario presso la New
Consulting Corsi & Co. s.a.s.
Assegnazione obiettivi ai direttori generali
delle aziende sanitarie regionali per l'anno
2015 di cui alla d.g.r. n. 748 del 28 maggio
2015. Determinazioni.
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Paparelli Fabio

Politiche di sostegno alle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

Barberini Luca

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

Barberini Luca

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 03/08/2015

N.
deliberazione

943

944

945

946

947

948

949

Oggetto
D.G.R. n. 832 del 22/07/2013: “Nomina dei
componenti del Comitato Etico delle Aziende
Sanitarie dell’Umbria ai sensi dell’art. 43 della
Legge Regionale 12 novembre 2012 n. 18 ed
in conformità al Decreto del Ministero della
Salute 8 febbraio 2013 “Criteri per la
composizione e il funzionamento dei comitati
etici””: Rideterminazione della composizione
del Comitato Etico.
Assegnazione alla Azienda USL Umbria N. 1,
titolare della gestione liquidatoria della ex
ULSS del Perugino, della somma di Euro
365.683,71 necessaria per dare corso
all’esecuzione della Sentenza n. 322/2014
pronunciata dalla Corte d’Appello di Perugia.
Riorganizzazione della rete dei punti nascita
regionali ai sensi dell'Accordo del 16 dicembre
2010 ed approvazione protocolli interaziendali
di attuazione.
Decreto 19 marzo 2015 , adottato dal Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro della
Salute ed il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, riguardante “Aggiornamento della
regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto 18 settembre 2002.” Provvedimenti
Approvazione verbale Comitato Regionale
medici di medicina generale del 16 luglio 2015
Atto di programmazione anno 2015 ai sensi
dell’art. 357 della legge regionale 09/04/2015,
n. 11, Testo unico in materia di Sanità e
servizi sociali e riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali - anno 2015.
Adozione formale delle modifiche all'Accordo
di programma del 05/03/2013 per il settore
degli investimenti sanitari, ex art. 20, l.n.
67/1988, di cui alle DDGR n. 1283/2013 e n.
1571/2013 - interventi nn.6.a - 6.b – 6.c - 21.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Barberini Luca

Accreditamento, valutazione
di qualità e comunicazione

Barberini Luca

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

Barberini Luca

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale e ospedaliera

Barberini Luca

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

Barberini Luca

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale e ospedaliera

Barberini Luca

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

Barberini Luca

950

Disponibilità finanziarie di parte corrente
destinate al Servizio Sanitario regionale per
l'anno 2015. Riparto.

Barberini Luca

951

Linee guida per la stipula degli accordi
contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche
e tra le Aziende USL e le strutture private che
intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario
Regionale per l'anno 2015.

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

ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 03/08/2015

N.
deliberazione

952

953

954

955

956

957

958

959

960

Oggetto
POR Umbria FSE 2014/2020 Asse III
istruzione e formazione, Priorità di
investimento 10, Obiettivo specifico/RA 10.1
“Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa”.
Approvazione scheda di sintesi relativa
all’Avviso pubblico per la presentazione di
azioni integrate in favore di giovani fino a 18
anni.
DGR 284/2015 Programma annuale del
sistema integrato dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia per l’esercizio finanziario
2014 . Integrazione e rettifica
D.G.R. 1505/2014, D.G.R. 197/2015 e
498/2015 “Bando pubblico per la concessione
di contributi per le imprese commerciali,
artigianali e che esercitano l’attività di
proiezione cinematografica costituite in Centri
Commerciali Naturali innovativi e stabili nelle
aree dei centri storici così come delimitate dal
Comune di Perugia e dal Comune di Terni” –
Definizione nuovi termini per la valutazione dei
progetti Art. 12 c. 4 e per l’invio di integrazioni
o chiarimenti da parte dei CCN art. 14.
Informativa Azioni di accompagnamento e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito
della Istruzione e Formazione Professionale.
Attivazione comando e conferimento incarico
dirigenziale per la responsabilità del Servizio
Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei
Processi dell’amministrazione Regionale e
delle Autonomie Locali, dell’Area
Organizzazione delle risorse umane,
innovazione tecnologica e Autonomie locali
Decreto dell'Amministratore Unico
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario n. 23 del 30.04. 2015.
Determinazioni.
Azione KA2 del Programma Erasmus+ dell’UE
– Attività progettuali europee in partenariato.
Progetto di educazione alla sostenibilità
ambientale SOS Sciences! Esito candidature.
Approvazione del Bilancio di previsione 2015
del C.E.D.R.A.V., ai sensi della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13, art. 52 e successive
modifiche.
Reg. (UE) n. 1305/2013. Adozione dei criteri di
selezione delle operazioni finanziate del
Programma di sviluppo rurale per l'Umbria
2014-2020.
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Bartolini Antonio

Commercio e tutela dei
consumatori

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Bartolini Antonio

Organizzazione e gestione
del personale

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Cecchini Fernanda

Recupero ambientale,
bonifica, educazione
ambientale

Cecchini Fernanda

Musei e soprintendenza ai
beni librari

Cecchini Fernanda

Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile

ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 03/08/2015

N.
deliberazione

961

962

963

Oggetto
Controllo deliberazione del Commissario
Straordinario del Consorzio di Bonifica
Tevere-Nera n. 250 del 09/07/2015 recante
“Elezioni Consortili 28 giugno 2015 – Art. 16
Statuto Consortile e art. 9 del regolamento
Regionale Umbria n. 6 del 06/06/2006 –
Proclamazione degli Eletti.”
D.P.C.M. 8 maggio 2015 “Adozione del
modello semplificato e unificato per la richiesta
di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA”.
Determinazioni.
Umbrialibri 2015 e Festa di Radio 3 –
Organizzazione evento presso il Complesso
monumentale di San Pietro, Perugia 6/7/8
novembre 2015 e Anteprima Perugia/Foligno
1/2/3/4 ottobre 2015. Determinazioni.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Cecchini Fernanda

Politiche agricole, produzioni
vegetali e sviluppo locale

Cecchini Fernanda

Risorse idriche e rischio
idraulico

Cecchini Fernanda

Valorizzazione delle risorse
culturali e sportive

964

Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 6
l.r. n. 16/2009

Cecchini Fernanda

Valorizzazione delle risorse
culturali e sportive

965

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del
13/01/2014. “Approvazione testo coordinato in
materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari di cui alle misure
a superficie del PSR così come definite
dall’art. 6 del regolamento (UE) 65/2011”.
Integrazioni e correzione di errori materiali.

Cecchini Fernanda

Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile

966

Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma
1, lett. f) della l.r. n. 1/2015 per la disciplina
delle modalità relative ai movimenti di terreno.

Cecchini Fernanda

Urbanistica, centri storici e
espropriazioni

967

Promozione di percorsi formativi connessi alle
tematiche oggetto dei principali Festival umbri
per l'anno 2015.

Cecchini Fernanda

Politiche attive del lavoro

968

Certificazione della produzione di rifiuti urbani
e della raccolta differenziata nell'anno 2014.

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Chianella Giuseppe

Infrastrutture per la mobilità

Chianella Giuseppe

Opere pubbliche:
programmazione,
monitoraggio e sicurezza progettazione ed attuazione

969

970

Redazione del Progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, studio di impatto ambientale e
coordinamento della sicurezza per
l’adeguamento, sia in sede e che in variante
della S.S. 219 Pian d’Assino tra Gubbio e
Umbertide (svincolo E45) alle caratteristiche
della extraurbana secondaria tipo C1 ai sensi
del D.M. 05/11/2001 – Situazione del
Contratto fra Regione e Soc. RPA del
18.12.2001 rep. 5511 e rapporti fra Regione e
ANAS SpA.
APPROVAZIONE DEL RAPPORTO SUGLI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE REALIZZATI IN AMBITO
REGIONALE. ANNO 2014
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ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 03/08/2015

N.
deliberazione

Oggetto

Assessore
proponente

Ufficio regionale

971

D.G.R. n. 648 del 03.06.2014. Programma di
vendita degli alloggi di ERS pubblica di
proprietà dei Comuni. Integrazione.

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Infrastrutture per la mobilità

Chianella Giuseppe

Opere pubbliche:
programmazione,
monitoraggio e sicurezza progettazione ed attuazione

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Barberini Luca

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

Barberini Luca

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

972

973

974

975

976

977

Assistenza tecnica a supporto del
completamento delle piattaforme logistiche
regionali di Terni-Narni, Foligno e Città di
Castello - San Giustino. Approvazione schema
di Convenzione tra Regione Umbria e la
Società Regionale per lo sviluppo economico
dell' Umbria Sviluppumbria S.p.A. e
costituzione Gruppo di Lavoro.
D.G.R. 20 luglio 2015, n. 888 relativa
all’approvazione dello schema di protocollo
d’intesa tra la Regione Umbria e l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli per la
concessione in uso gratuito di porzioni
immobiliari ubicate nella “Piattaforma logistica
di Terni-Narni”. Pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale.
L.R. n. 23/03 e s.m.i. – FIA Fondo Investimenti
per l’Abitare. Modifica allo schema di
convenzione tra Regione dell’Umbria e
Società Gepafin Spa per la disciplina del
Fondo di garanzia relativo all’intervento
sperimentale “Acquisto di alloggi assistito da
garanzie”.
DL 31.8.2013 n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124 DM 19.3.2015 - Contributi per il sostegno
economico a favore degli inquilini morosi
"incolpevoli" - Anno 2015 - Linee guida per i
Comuni
Assegnazione alla gestione liquidatoria della
ex ULSS Valle Umbra Sud, della somma di
Euro 14.214,34 necessaria per il pagamento
delle spese legali in relazione alla controversia
degli eredi del Sig. S.D. contro gestione
liquidatoria soppressa ULSS Valle Umbra
Sud, Assicurazioni Generali SpA e Università
degli Studi di Perugia, per la difesa prestata
nell’interesse della gestione liquidatoria.
16° Programma regionale annuale di iniziative
concernenti l’immigrazione, ai sensi dell’art. 45
del D.lgs. n. 286/98.
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