ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 23/11/2015

N.
deliberazione

1351

1352

1353

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).
Approvazione.
Attivazione recupero forzoso del credito nei
confronti di A. F. titolare della ditta individuale
C. G. U. I° beneficiaria di un finanziamento di
cui alla L.R. n. 12/95. Conferimento incarico
all'Avv.to Natascia Marsala. Pratica "Lapis
Legale" n. 9437.
Istanza di insinuazione al passivo fallimentare
nei confronti della società G.s.r.l. (pratica
"Lapis Legale" n. 11967). Ratifica DPGR n.
169369 del 09/11/2015. Affidamento incarico
Avv. Natascia Marsala.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1354

Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di
Terni promosso da P.R. Costituzione in
giudizio e affidamento incarico di patrocinio.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1355

Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di
Spoleto promosso da X. N. Pratica "Lapis
Legale" n. 11983. Costituzione in giudizio e
affidamento incarico di patrocinio.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1356

Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di
Norcia promosso da P.A. Costituzione in
giudizio e affidamento incarico di patrocinio.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1357

Nomina del Commissario straordinario
dell'Agenzia Umbria Ricerche ai sensi dell'art.
4, legge regionale 19 novembre 2015, n. 16.

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

1358

1359

Richiesta di collaborazione per la
realizzazione di un evento celebrativo della
Prima Guerra Mondiale da tenersi a
Fontignano (Perugia) il 29 novembre 2015.
Determinazioni.
Finanziamento ”Piano triennale di interventi
per l'edilizia scolastica della Regione Umbria”.
Utilizzo contributi pluriennali autorizzati con
Decreto Interministeriale n. 640 del
01/09/2015 a valere sulle risorse di cui all’art.
10, comma 1 del DL 104/2013 convertito, con
modificazioni, dalla legge 128/2013.
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deliberazione

Oggetto

Assessore
proponente

Ufficio regionale

1360

Programma attuativo del Decreto Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
relativo alle modalità di ripartizione delle
risorse assegnate al Fondo per le politiche
giovanili, Intesa 2015. Approvazione schema
di bando e schema di Accordo tra
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale e Regione Umbria.
Determinazioni.

Barberini Luca

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

1361

Trasferimento di beni immobili presenti nel
Comune di Castiglione del Lago al patrimonio
dell’Azienda USL Umbria n. 1, ai sensi dell'art.
5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Barberini Luca

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

1362

Giornata dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza 2015. Iniziative regionali e
territoriali.

Barberini Luca

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

Barberini Luca

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

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

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

Barberini Luca

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

1363

1364

1365

1366

1367

1368

Comitato Regionale di Coordinamento per la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui
al DPCM del 21.12.2007: rinnovo della
composizione.
D.g.r. n. 403 del 15/04/2014 – Integrazioni e
modificazioni allo “schema - tipo di protocollo
di intesa, disposto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001,
per l’assegnazione temporanea di personale
nell’ambito del S.S.R.”.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche – Controllo atto n.
11 del 2 novembre 2015 concernente
“Dotazione organica dell’Istituto Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche.”, ex art. 18
dell’Accordo tra la Regione Umbria e la
Regione Marche, ratificato con l.r. Umbria 20
novembre 2013, n. 28 e con l.r. Marche 25
novembre 2013, n. 40.
Articolo 14 della legge regionale n. 8 del 30
marzo 2015 . Modalità attuative.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche – Atto n. 12 del 2
novembre 2015 concernente “Programma
triennale delle assunzioni 2014-2016.
Integrazione”. ex art. 18 dell'Accordo tra la
Regione Umbria e la Regione Marche,
ratificato con l.r. Umbria 20 novembre 2013, n.
28 e con l.r. Marche 25 novembre 2013, n. 40.
Destinazione in favore delle Aziende Sanitarie
Regionali della somma di euro 44.649.007,00
quale ulteriore acconto sul finanziamento
assegnato per spese correnti nel periodo 2014
e precedenti.
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1369

Presentazione proposta di adesione alla
sperimentazione del modello di intervento
P.I.P.P.I. 5 (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione).

Barberini Luca

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

1370

Esproprio ed occupazione temporanea da
parte dell'ATI 3 Umbria, di terreni di proprietà
regionale siti nel Comune di Spello.

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione e protezione

1371

L.r. 23 dicembre 2011, n. 18. Comunità
montane in liquidazione – Stato dell’arte.

Bartolini Antonio

Riforme endoregionali e
rapporti con le Autonomie
locali

1372

Legge Regionale 30 marzo 2015 n. 7 –
Acquisizione n. 11 compendi immobiliari di
proprietà delle Comunità Montane soppresse
e in liquidazione ai sensi della vigente
normativa. Determinazioni.

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione e protezione

1373

Centro italiano di Studi Superiori per la
Formazione l'Aggiornamento in Giornalismo
Radiotelevisivo. Determinazioni.

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Cecchini Fernanda

Musei e soprintendenza ai
beni librari

Chianella Giuseppe

Geologico e sismico

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Geologico e sismico

1374

1375

1376

1377

1378

Partecipazione della Regione alla mostra dei
presepi delle regioni italiane presso il Palazzo
del Quirinale. 8 dicembre 2015-7 gennaio
2016
Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in
zone sismiche - Rimborso forfettario ex art.
211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione
tariffe e modalità di versamento. Attivazione
della Commissione tecnica regionale
“Rimborso forfettario per le attività istruttorie,
di conservazione dei progetti e per i controlli” e
della Commissione tecnica regionale
“Procedure di semplificazione, anche
informatiche, della vigilanza e del controllo
delle opere e costruzioni in zona sismica”.
L.R. 28.11.2003 n. 23 - art. 27, commi 3, 4 e 5
– Regolamento regionale n. 1 del 4.2.2014 DGR n. 887 del 20.7.2015 – Comune di Fratta
Todina – Esclusione di n. 6 alloggi di ERS
pubblica ricompresi nell’immobile di proprietà
comunale denominato“ex Palazzo Rivelloni” –
Determinazioni
LR n. 23/2003 e LR n. 15/2012. Costi
convenzionali degli interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui al Regolamento
regionale n. 2/2005. Criteri e modalità per
l’autorizzazione di deroghe ai massimali negli
interventi realizzati da operatori pubblici.
L.R. 10 del 2.04.2015. Riassorbimento
funzioni di vigilanza e controllo su opere e
costruzioni in zone sismiche ex LR
21.01.2015, n. 1 – Approvazione modulistica
regionale.
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N.
deliberazione

1379

1380

1381

1382

1383

1384

Oggetto
POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.3.1.
”Progetti di promozione dell’export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale”. Bando reti di
imprese per l’internazionalizzazione – anno
2015. Integrazione risorse economiche.
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.”.
Integrazione alla DGR 1225 del 27/10/2015.
POR FESR 2007-2013 – Asse I “Innovazione
ed economia della conoscenza” – Attività c2
“Servizi finanziari alle imprese”: disposizioni
relative alla chiusura della operatività.
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 Bollettino Ufficiale- serie
Avvisi e concorsi - n. 23 del 3/6/2014 e BURU
– Serie avvisi e concorsi n. 36 dell’8 settembre
2015
Tirocinio di formazione Arch. Massimiliano
Baquè - approvazione della convenzione con
l'Università di Perugia Dipartimento di
Ingegneria.
Piano degli interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico o di nuova
edificazione degli edifici scolastici pubblici
predisposto ai sensi dello schema di DPCM
individuato al codice sito della Conferenza
Unificata 4.2/2015/19 – Individuazione degli
interventi ammissibili a finanziamento.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Chianella Giuseppe

Geologico e sismico

1385

L.R. 2 aprile 2015, n. 10. Determinazioni
attuative in ordine alle risorse strumentali.

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione e protezione

1386

Trasferimento del personale preposto alle
funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2
aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo
d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015

Bartolini Antonio

Organizzazione e gestione
del personale

1387

Fondo "Umbria". Aggiornamento.

Bartolini Antonio

Provveditorato, gare e
contratti

1388

DGR n. 1262 del 29 ottobre 2015. Ulteriori
determinazioni relative al fabbisogno di
personale dirigenziale

Bartolini Antonio

Organizzazione e gestione
del personale
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1389

Assemblea ordinaria dei soci di Umbria Servizi
Innovativi SpA del 27/11/2015.
Determinazioni.

Bartolini Antonio

Provveditorato, gare e
contratti

1390

Attività di vigilanza svolte dalla Polizia
provinciale. Approvazione schema di
convenzione.

Cecchini Fernanda

Foreste, economia e
territorio montano

1391

Disegno di legge: “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione 20162018”.

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza
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