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N.
deliberazione

Oggetto

Assessore
proponente

Ufficio regionale

1223

POR FESR 2014-2020 Asse IV, Azione 4.1.1.
“Energia per le imprese”. Decreto legislativo n.
102 del 4 luglio 2014 art.8, comma 9.
Approvazione Programma regionale di
cofinanziamento.

Paparelli Fabio

Politiche di sostegno alle
imprese

1224

Comuni di Orvieto e Terni: richiesta
collaborazione per promozione del territorio.
Determinazioni.

Paparelli Fabio

Turismo e promozione
integrata

1225

Approvazione schema di Convenzione tra
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
Regione Umbria ai sensi dell’art. 11 del D.
Lgs. 150 del 14.9.2015 “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.”

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

1226

DGR n. 405 del 27/03/2015 "Nuovo Piano
Sociale Regionale. Preadozione". Integrazioni
e determinazioni.

Barberini Luca

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

1227

Corso di formazione specifica in Medicina
Generale, triennio 2012/2015 (d.g.r. n.
156/2012). Nomina dei componenti della
Commissione Giudicatrice per il colloquio
finale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs.
n. 368/1999 e s.i.m..

Barberini Luca

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

1228

Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC)
della Regione Umbria. Relazione periodica di
accompagnamento.

Barberini Luca

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

Barberini Luca

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

Cecchini Fernanda

Politiche per l'innovazione,
la promozione e fitosanitarie

Chianella Giuseppe

Geologico e sismico

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

1229

1230

1231

1232

Azienda USL Umbria n. 1 – Acquisto
padiglione ospedaliero “E” dell’ex Policlinico
Monteluce denominato “Lotto F”:
autorizzazione regionale, ex art. 5, comma 5
del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
correlato art. 87 della legge regionale 09 aprile
2015, n. 11.
Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria
2007/2013. Misura 313 “Incentivazione attività
turistiche". Attivazione di interventi di
promozione delle attività turistiche del territorio
rurale periodo ottobre - novembre 2015.
Incremento delle dotazioni finaziarie.
Interventi di prevenzione del rischio sismico.
Approvazione del Programma per l’utilizzo
delle risorse finanziarie di cui all’O.C.D.P.C. n.
171 del 19 giugno 2014 - Annualità 2013.
Modifiche alla DGR n. 32 del 12/01/15.
Preadozione Disegno di legge: “Assestamento
del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale
2015-2017 e provvedimenti collegati in
materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed
integrazioni di leggi regionali”
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