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1392

Proposta di Regolamento: “Modificazioni al
regolamento regionale 7 ottobre 1982, n.3
(attuazione della legge regionale 21 ottobre
1981, n. 69)”. Adozione

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

1393

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

Bilancio e finanza

Marini Catiuscia

Bilancio e finanza

Marini Catiuscia

Protezione civile

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Programmazione negoziata
e politiche di coesione

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Ragioneria e fiscalità
regionale

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

Approvazione del “Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017 assestato con l.r.
17/2015”, ai sensi dell’articolo 39, comma 10
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Approvazione Bilancio di direzione 2015-2017
assestato, ai sensi della l.r. n. 13 del
28/02/2000 e Bilancio finanziario gestionale
2015-2017 assestato di cui all’articolo 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Direttiva 2007/60/CE e D. Lgs. 49/2010. Piano
di Gestione del Rischio Alluvioni (parte B)
della Regione Umbria
Progetto di ricerca "La Regione e l'Umbria.
L'Istituzione e la società dal 1970 a oggi"
promosso dall’Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea – ISUC. Determinazioni.
PAR FSC 2007-2013. Azione/Tipologia
IV.2.1a. Approvazione proposta tecnica, con
relativi materiali allegati, ai fini
dell’applicazione degli adempimenti introdotti
dalla delibera Cipe n. 41/2012 agli interventi
relativi alle piattaforme logistiche regionali di
Foligno e Città di Castello-San Giustino
ovvero inserimento in Accordo di Programma
Quadro “rafforzato”
Collaborazione della Regione ad eventi e
manifestazioni anno 2015. Attuazione delle
DD.G.R. nn. 186/2015, 295/2015, 348/2015,
396/2015, 753/2015, 898,2015, 978/2015,
1049/2015, 1139/2015, 1322/2015 e
1358/2015 ed ulteriori determinazioni.
Richiesta di collaborazione del Coordinamento
Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani alla realizzazione del Programma
"Pace, fraternità e dialogo: Sui passi di
Francesco" - dicembre 2015. Determinazioni.
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1,
comma 7-ter della legge regionale 36/2007,
come modificato dalla legge regionale 19
novembre 2015, n. 16 – Agevolazioni per i
veicoli di interesse storico o collezionistico.
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1402

Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione
avverso la sentenza resa dalla Corte di
Appello di Perugia, Sezione Lavoro, n.
143/2015 del 24/06/2015, depositata in data
4/09/2015 promosso dalla Regione Umbria c/
C. R. Pratica “Lapis Legale” n. 11995.
Affidamento dell'incarico all'Avv.to Natascia
Marsala.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1403

A.DI.S.U. c/ Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del turismo + altri. Determinazioni.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

1404

TLM Costruzioni s.r.l. c/ Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del turismo+altri.
Determinazioni.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Paparelli Fabio

Politiche industriali e
competitività del sistema
produttivo

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Barberini Luca

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

Barberini Luca

Programmazione nell'area
dell'inclusione sociale,
economia sociale e terzo
settore

Barberini Luca

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale e ospedaliera

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

Linee Guida per la gestione delle Politiche e
degli strumenti finalizzati
all’internazionalizzazione dell’Umbria –
Schema informativa internazionalizzazione
Politiche per la reindustrializzazione dell’area
dei comuni di Terni e Narni. Indirizzi per la
definizione di un intesa quadro con il Ministero
dello Sviluppo Economico.
Area di crisi ex A. Merloni SpA. Proposta
ulteriori criteri di selezione dei progetti
presentati ai sensi della 181/1989.
POR FESR 2014-2020 UMBRIA – Asse 3 –
Competitività delle PMI- Obiettivo specifico Incremento del livello di intenazionalizzazione
dei sistemi produttivi – Azione chiave 3.1.1 –
Progetti di promozione dell’export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale – Approvazione
accordo organismo intermedio SviluppUmbria
SpA.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche - Approvazione
verbale della Conferenza di Servizi tra la
Regione Umbria e la Regione Marche del 6
novembre 2015.
Convenzione per lo svolgimento di Tirocini
curriculari degli studenti e potenziamento
attività didattica tra il Dipartimento di
Economia dell'Università degli studi di Perugia
e la Regione Umbria, Direzione regionale
Salute e Coesione sociale
Linee di indirizzo vincolanti per il percorso
diagnostico terapeutico assistenziale
riabilitativo del paziente anziano ospedalizzato
per frattura di femore
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1412

Contributo alla Fondazione AURAP di €.
15.000,00 per la realizzazione di un progetto
dal titolo: "Spazio amico per Ragazzi Autistici
– SARA’"

Barberini Luca

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale e ospedaliera

1413

TS-CNS: delega della Regione ai Comuni,
delle attività di attivazione della Carta
Nazionale dei Servizi per i cittadini

Barberini Luca

Mobilità sanitaria e gestione
del Sistema informativo
sanitario e sociale

1414

Determinazioni in merito al corso di
formazione specifica in Medicina Generale
2015/2018, di cui alla d.g.r. n. 249/2015.

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

Commissione regionale per la Cooperazione
sociale. Designazione componenti ai sensi
della Legge regionale n.11/2015, art.399 lett.
e).
Trasferimento di beni immobili presenti nel
Comune di Terni al patrimonio dell’Azienda
USL Umbria n. 2, ai sensi del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e della legge regionale
9 aprile 2015, n.11.
Decreto dell'Amministratore Unico
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario n. 43 del 06.07.2015
“Programma attuativo anno 2015”.
Determinazioni.
Convenzione tra la Regione Umbria e
l'Agenzia forestale regionale per la
realizzazione di interventi di manutenzione sui
beni immobili di proprietà della Regione
Umbria ai sensi dell’art. 19 comma 3 della
legge regionale n. 18 del 23 dicembre
2011.Determinazioni.
L.r. 3/99. Approvazione criteri trasferimento
ulteriori risorse a favore del personale
trasferito per l’esercizio delle funzioni trasferite
alle Province. Anno 2015.
Contratto per i Servizi ICT tra la Giunta
Regionale dell'Umbria e Umbria Digitale
SCARL per l'anno 2015.
POR FESR 2007-2013 Regione Umbria –
Asse III “Efficienza energetica e sviluppo di
fonti rinnovabili” – Individuazione di interventi
ammissibili a finanziamento proposti
dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
(ATER).
Interventi di manutenzione straordinaria sui
corsi d’acqua demaniali del territorio della
Provincia di Perugia - Assegnazione di €
500.000,00.
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Barberini Luca

Barberini Luca

Barberini Luca

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie
Programmazione nell'area
dell'inclusione sociale,
economia sociale e terzo
settore
Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione e protezione

Bartolini Antonio

Riforme endoregionali e
rapporti con le Autonomie
locali

Bartolini Antonio

Provveditorato, gare e
contratti

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Cecchini Fernanda

Risorse idriche e rischio
idraulico
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1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

Oggetto
Protocollo d’Intesa tra il Ministero per i Beni e
le Attività culturali e del Turismo, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Umbria per la formazione
congiunta del Piano Paesaggistico Regionale.
Avvicendamento dei rappresentanti del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Mare
in seno al Comitato Tecnico.
Convenzioni fra la Regione Umbria e Province
per lo svolgimento di attività inerenti la
programmazione e gestione faunistica ed
ittica.
Legge Regionale 22 ottobre 2008, n. 15:
“Norme per la tutela e lo sviluppo del
patrimonio ittico regionale, la salvaguardia
degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della
pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura”. Approvazione Programma
2015 e approvazione norme procedurali per la
concessione del aiuti.
D.LGS. 285/92 e s.m.i. - Adeguamento Istat
per l’anno 2016 dei canoni dovuti per
autorizzazioni e concessioni sulle strade
regionali.
Legge n. 80/2014 art. 4 – D. M. 16 marzo
2015, art.4, comma 4 – D.M. 12/10/2015.
Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Determinazioni.
Centro per la Promozione
dell’internazionalizzazione delle imprese
umbre – “Centro Estero Umbria” –
Convenzione del 19/11/2013: recesso
Regione Umbria
Aggiornamento informativa relativa all’ATTO di
INTESA richiesto da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico alla Regione Umbria, ai
sensi dell’art. 3 comma 2 bis del
D.Lgs.22/2010 e ss.mm.ii., per il rilascio del
Permesso di Ricerca di risorse geotermiche
finalizzato alla sperimentazione di impianti
pilota denominato “Castel Giorgio”.

1430

Modifica ed integrazione della deliberazione n.
1390/2015 concernente le attività di vigilanza
svolte dalla Polizia provinciale.

1431

Disponibilità finanziarie di parte corrente
destinate al Servizio Sanitario per l'anno 2015.
Assegnazione alle Aziende USL regionali della
quota destinata al finanziamento della Sanità
penitenziaria
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Cecchini Fernanda

Paesaggio, territorio e
geografia

Cecchini Fernanda

Foreste, economia e
territorio montano

Cecchini Fernanda

Sistemi naturalistici e
zootecnia

Chianella Giuseppe

Infrastrutture per la mobilità

Chianella Giuseppe

Politiche della casa e
riqualificazione urbana

Marini Catiuscia

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Cecchini Fernanda

Risorse idriche e rischio
idraulico

Cecchini Fernanda

Foreste, economia e
territorio montano

Barberini Luca

Programmazione
economico-finanziaria degli
investimenti e controllo di
gestione delle aziende
sanitarie
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1432

Determinazioni in merito alla attuazione del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 27 maggio 2015 "Riparto del
contributo di cui all’articolo 1, comma 186,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la
corresponsione degli indennizzi, di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210“

Barberini Luca

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

1433

Fondo di Autoritenzione Regionale per il
risarcimento danni da responsabilità sanitaria
in ambito sovraziendale. Assegnazione
all’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Barberini Luca

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