ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 07/09/2015

N.
deliberazione

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

Oggetto
Proposta di Regolamento: Disposizioni dei
termini e delle modalità per l’applicazione della
moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro,
dei versamenti dovuti per l’anno 2016 per i
contributi per la tutela dell’ambiente in materia
di cave, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29
(Disposizioni in materia di personale e in
materia di cave e fondazioni nonché
modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
Adozione.
Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1: Testo
unico Governo del territorio e materie
correlate. Commissione competente alla
determinazione dell’indennità definitiva di
espropriazione. Designazione di due esperti in
materia di estimo e di due esperti in materia di
agricoltura e foreste.
Attivazione Unità Tecnica per le Crisi
d’impresa. Modalità operative.
Modifica DGR n. 433 del 27/03/2015. Indirizzi
e criteri per la definizione del Bando Reti di
imprese per l’internazionalizzazione anno
2015.
PAR UMBRIA FSC 2007/2013 Azione II.1.1.a.
Sostegno ai progetti di internazionalizzazione
delle imprese e agli interventi di marketing
territoriale – Internazionalizzazione.
Approvazione Concorso/Premio “Ceramica
Made in Umbria 2016” – Prima edizione
Legge regionale 23 marzo 1995, n. 12,
“Agevolazioni per favorire l’occupazione
giovanile con il sostegno di nuove iniziative
imprenditoriali”, art. 14 “Clausola valutativa” –
anno 2014. Relazione al Consiglio regionale.
Misure di contrasto alla crisi economico
finanziaria. Interventi a sostegno dell'accesso
al credito delle PMI di cui alla DGR n. 48 del
19 gennaio 2009: modifica modalità tecniche
previste dalle schede A e B.
Presentazione di manifestazioni di interesse
per la costruzione di scuole innovative ai sensi
dell’art. 1, comma 153, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e Decreto del Ministro
dell’Istruzione, università e ricerca 28 agosto
2015. Criteri di valutazione.
L. 23.12.1998, n, 448, art. 27 – Indirizzi ai
Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo per l’anno scolastico
2015/2016.
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Marini Catiuscia

Attività legislativa e
Segreteria della Giunta
regionale

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche di sostegno alle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
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N.
deliberazione

1020

1021

1022

1023

1024

1025

Oggetto
POR Umbria FSE 2014/2020 Asse III
istruzione e formazione, Priorità di
investimento 10, Obiettivo specifico/RA
10.1.Approvazione scheda di sintesi relativa
all’Avviso pubblico per la presentazione di
azioni integrate in favore di giovani fino a 18
anni, che specifica ed integra quanto già
approvato con DGR n. 952 del 3/08/2015.
O.P.C.M. n. 3558/2006 - D.G.R. n. 333/2012.
Interventi nel territorio interessato
dall’esplosione della raffineria “Umbria Olii”.
Progetto di bonifica e riqualificazione
ambientale del reticolo idrografico del fiume
Clitunno. Concessione contributo di €
10.858,00 per analisi chimiche, batteriologiche
e test ecotossicologici sui sedimenti scavati
durante l’esecuzione dei lavori.
DM 16 ottobre 2006 - Approvazione e firma
atto aggiuntivo accordo di programma con il
Ministero dell'Ambiente
Art. 10 della Legge Regionale 13 Maggio
2009, n. 11 – Osservatorio regionale sulla
produzione, raccolta, recupero, riciclo e
smaltimento dei rifiuti. Sostituzione di due
componenti.
Legge n. 80/2014 art. 4 – D. M. 16 marzo
2015, art.4, comma 4. Approvazione del
Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e dichiarazione di
ammissibilità al finanziamento degli interventi.
D.G.R. n. 926 del 29.07.2013. Programma di
vendita degli alloggi di ERS pubblica di
proprietà dell’ATER regionale. Proroga validità
del Programma ed integrazione alloggi.
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Cecchini Fernanda

Recupero ambientale,
bonifica, educazione
ambientale

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

