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Regione Umbria
Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

24 aprile

2018, n. 20

Nomina dei componenti del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione
Umbria.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione CIPE n. 48 del 10 luglio 2017 (G.U. 248/2017), recante “Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020, Piano Operativo Rafforzamento del sistema Conti Pubblici
Territoriali (CPT)”, che ha approvato il Piano operativo FSC 2014-2020 Rafforzamento del
sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) di competenza dell’Agenzia per la coesione
territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC);
Visto, in particolare, il punto B. dell’Allegato 1 della sopracitata delibera CIPE, il quale
stabilisce che: “I Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale
delle singole Amministrazioni regionali, individuati con nomina dei Presidenti regionali… Le
Amministrazioni regionali garantiscono, anche attraverso l’utilizzo delle risorse premiali, le
condizioni necessarie all’espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali
e professionali e di modalità organizzative”;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 178/2017, che ha, tra
l’altro, definito la Struttura del Sistema Conti pubblici territoriali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2018, n. 338, avente ad oggetto:
“Nomina componenti Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali”;

DECRETA
Art. 1
1.

Sono nominati, quali componenti del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della
Regione Umbria, i Signori:
•

•
•
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Lucio Caporizzi – Direttore (protempore) della Direzione regionale
Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, Agenzie e società
partecipate, in qualità di Responsabile del Nucleo;
Simona Azzarelli – Responsabile della Sezione (protempore) Controllo strategico
della Regione Umbria;
Ombretta Stefanelli – Responsabile della Posizione Organizzativa Professionale
(protempore) Supporto giuridico, amministrativo, organizzazione e Supporto al
Nucleo regionale dei Conti Pubblici territoriali della Regione Umbria;
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•
•

Angela Gagliardi – Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica
della Regione Umbria;
Alessia Dell’Aira – Servizio Ragioneria e fiscalità regionale della Regione Umbria.

2.

Di avvalersi del Signor Giacomo Frau in qualità di collaboratore per l’Assistenza tecnica
nell’ambito del Sistema CPT.

3.

Di individuare, quale Referente nei rapporti con l’Unità Tecnica Conti Pubblici
Territoriali istituita presso l'Agenzia per la coesione territoriale, Ombretta Stefanelli.

4.

L’Amministrazione regionale garantisce, anche attraverso l’utilizzo delle risorse premiali,
le condizioni necessarie all’espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse
strumentali e professionali e di modalità organizzative.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 24/04/2018
Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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