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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fabio Paparelli;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)
3)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
di approvare il Piano attuativo annuale 2015, di cui al Programma di politica
patrimoniale 2014/2016, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte
integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 14/97 e s.m.i.;
di trasmettere il Piano di cui al precedente punto 2) al Consiglio regionale, così come
disposto dall’art. 3, comma 2 della l.r. 14/97 e s.m.i.;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Carla Casciari

segue atto n. 196

del 23/02/2015
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Programma di politica patrimoniale 2014/2016. Piano attuativo annuale 2015 art. 3 l.r. 14/97 e s.m.i.. Approvazione.
Premesso che:
• con la legge regionale n. 14/97 e s.m.i., vengono dettate norme sull’amministrazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione, al fine di semplificare le
procedure, economizzare le spese correnti e reperire risorse e progetti di sviluppo
economico e sociale e per conservare e migliorare il patrimonio immobiliare della regione;
• nel disciplinare le norme di cui sopra, l’art. 2, prevede l’introduzione del metodo della
programmazione nella gestione, nella messa a reddito e nella valorizzazione del
patrimonio, attraverso la redazione del Programma di politica patrimoniale, approvato dal
Consiglio regionale con cadenza triennale, con cui lo stesso assegna alla Giunta obiettivi
da raggiungere nel triennio di riferimento, in merito a programmi di intervento finalizzati al
mantenimento, al riuso o alienazione del patrimonio immobiliare della regione,
individuando le risorse necessarie;
• l’art. 3 della sopra citata legge regionale, prevede l’adozione da parte della Giunta
regionale del Piano attuativo annuale, con il quale vengono specificate le azioni da porre
in essere nell’anno di riferimento, per dare attuazione agli indirizzi previsti nel Programma
triennale;
Considerato che:
• con atto n. 978 del 4/8/2014, la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale per la
sua approvazione, il Programma di politica patrimoniale per il triennio 2014/2016, così
come disposto dall’art. 2 della l.r. n. 14/97 e s.m.i.;
• il Consiglio regionale con proprio atto n. 360 del 28/10/2014, ha approvato il Programma
di politica patrimoniale per il triennio 2014/2016;
Rilevato che:
• il perdurare della difficile situazione economica e finanziaria, che si è ulteriormente
aggravata nel corso dell’ultimo triennio, ha determinato la stesura di un Piano attuativo
concentrato sulla individuazione di processi di vendita e gestionali e sulle politiche di
razionalizzazione snello, impostato sulla massima flessibilità delle azioni che dovranno
essere fatte in coerenza con gli scenari che si andranno a definire e con gli obiettivi dati
dal Programma triennale 2014/2016;
• l’adozione del Programma di politica patrimoniale 2014-2016 nel mese di agosto 2014 e la
conseguente approvazione dello stesso, da parte del Consiglio Regionale alla fine del
mese di ottobre 2014, è stata determinata da una serie di decisioni maturatesi alla fine del
primo semestre del 2014, che ha comportato la necessità di inserire come “allegato 2” al
Programma medesimo la proposta di Piano Attuativo Annuale 2014, in coerenza agli
obiettivi del Programma stesso ed in continuità con i precedenti strumenti di
programmazione approvati dall’Amministrazione regionale, proposta questa utilizzata
come base di riferimento della stesura del Piano Attuativo Annuale 2015 allegato al
presente atto sotto la lettera “A”;
Atteso che:
• occorre approvare il Piano Attuativo Annuale 2015, al fine di dare esecuzione alle
indicazioni fornite dal Consiglio regionale alla Giunta regionale in ordine all’utilizzo del
patrimonio immobiliare regionale;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale un atto finalizzato a:
1) approvare il Piano attuativo annuale 2015, di cui al Programma di politica patrimoniale
2014/2016, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e
sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 14/97 e s.m.i.;
2) trasmettere il Piano di cui al precedente punto 1) al Consiglio regionale, così come
disposto dall’art. 3, comma 2 della l.r. 14/97 e s.m.i.;

segue atto n. 196

del 23/02/2015
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Perugia, lì 17/02/2015

L'istruttore
Mario Castolo
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 18/02/2015

Il responsabile del procedimento
Arch. Umberto Piccioni
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 18/02/2015

Il dirigente di Servizio
Umberto Piccioni
FIRMATO

segue atto n. 196
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MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI
OGGETTO:

Programma di politica patrimoniale 2014/2016. Piano attuativo annuale 2015
- art. 3 l.r. 14/97 e s.m.i.. Approvazione.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/02/2015

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva.
Associazionismo sportivo. Centri storici. Società partecipate. Risorse patrimonali,
innovazione e sistemi informativi. Riforme dei servizi pubblici locali e riforme endoregionali.
Sicurezza (l.r. 13/2008). Polizia locale. Urbanistica”
OGGETTO: Programma di politica patrimoniale 2014/2016. Piano attuativo annuale 2015
- art. 3 l.r. 14/97 e s.m.i.. Approvazione.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 20/02/2015

Assessore Fabio Paparelli
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì

segue atto n. 196

L’Assessore

del 23/02/2015
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