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del 30/05/2016

N.
deliberazione

Oggetto

Assessore
proponente

Ufficio regionale

584

Collaborazione della Regione ad eventi e
manifestazioni anno 2016. Determinazioni 3^
ricognizione cap. 581.

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza, politiche di
genere e delle pari
opportunità. B.U.R.

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

-uot Ricostruzione postsisma ed emergenze

Marini Catiuscia

Programmazione
comunitaria

592

POR FESR 2014-2020 Attività di animazione
e di valutazione tecnica/tecnologica. Ruolo
Sviluppumbria SpA

Paparelli Fabio

DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE.
LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE

593

POR FESR 2014-2020. Asse I. Azioni 1.1.1 e
1.2.1. Programmazione pluriennale attività di
animazione e prosecuzione attività avviate con
il Programma Pilota di animazione approvato
ex DGR n. 1152/2015.

Paparelli Fabio

Innovazione, ICT ed
infrastrutture per le imprese

585

586

587

588

589

590

591

Immobili siti in Comune di Umbertide, località
"Caicocci" di Preggio. Azioni volte allo
sgombero coattivo del complesso immobiliare.
Determinazioni.
Reclamo ex art. 624 e 669 terdecies c.p.c.
innanzi al Tribunale di Spoleto promosso da
G. Srl già U. O. Spa (pratica "Lapis Legale" n.
12322). Ratifica DPGR n. 108306 del
20/05/2016. Costituzione in giudizio e
affidamento incarico Avv.ti Paola Manuali e
Anna Rita Gobbo.
Reclamo ex art. 624 e 669 terdecies c.p.c.
innanzi al Tribunale di Spoleto promosso da
G. d. P. (pratica "Lapis Legale" n. 12321).
Ratifica DPGR n. 108297 del 20/05/2016.
Costituzione in giudizio e affidamento incarico
Avv.ti Paola Manuali e Anna Rita Gobbo.
Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Perugia proposto da S. G.
(pratica "Lapis legale" n. 12350) c/Regione
Umbria e nei confronti di Equitalia Sud S.p.A.
Costituzione in giudizio e affidamento incarico
Avv. Natascia Marsala.
Ricorso innanzi al Consiglio di Stato promosso
da A. T. di C. n. 3 T. O. c/ Regione Umbria per
l'annullamento della sentenza n. 514/2015 del
TAR Umbria. Pratica "Lapis Legale" n. 12313.
Affidamento dell'incarico all'Avv. Natascia
Marsala.
Stato di attuazione degli interventi di
ricostruzione post-sisma in Umbria e
ricognizione delle ulteriori esigenze finanziarie
per la loro conclusione. Determinazioni.
Programmazione comunitaria 2014-2020. ITI
Trasimeno. Preadozione del Documento di
strategia (Proposta di Strategia di sviluppo
territoriale integrata e intersettoriale per l’ITI
Trasimeno, nell’ambito del Progetto integrato
d’area per il bacino del Trasimeno).
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594

595

596

597

598

599

600

601

602

Oggetto
Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani – Piano Attuativo
Regionale. Sospensione delle proposte
relative alle misure 2A, 2B e 5.
Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.
Controllo atto n. 395 del 17 maggio 2016
concernente: "Bilancio di esercizio 2015.
Approvazione”, ex art. 83 del Testo Unico in
materia di Sanità e Servizi sociali, di cui alla
l.r. 9 aprile 2015, n. 11.
Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria
della Misericordia. Controllo atti n. 885 del
19.05.2016 concernente: “Bilancio di Esercizio
per l’anno 2015 – Presa d’atto della relazione
del Collegio Sindacale ”, ex art. 83 del Testo
Unico in materia di Sanità e Servizi sociali, di
cui alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11.
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1.
Controllo atto n. 482 del 29 aprile 2016
concernente: “Bilancio d’Esercizio al
31.12.2015. Adozione”, ex art. 83 del Testo
Unico in materia di Sanità e Servizi sociali, di
cui alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11.
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2.
Controllo atto n. 234 del 20.05.2016
concernente: “Bilancio di Esercizio anno 2015
USL Umbria 2”, ex art. 83 del Testo Unico in
materia di Sanità e Servizi sociali, di cui alla
l.r. 9 aprile 2015, n. 11.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche. Controllo atto n. 4
del 18.05.2016, avente ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio d’esercizio 2015",
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.
Trasferimento di beni immobili presenti nel
Comune di Spello 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.
Rinnovo del protocollo d'intesa
interistituzionale, promosso dalla Prefettura di
Perugia, su prevenzione e contrasto dei
fenomeni collegati alle dipendenze da
sostanze psicoattive, sulla base del Piano
programmatico 2016-2017.
Bilancio di esercizio 2015 della Gestione
Sanitaria Accentrata ai sensi del Decreto
Legislativo n. 118/2011
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Paparelli Fabio

Programmazione politiche e
servizi per il lavoro

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme

Bartolini Antonio

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale

Bartolini Antonio

Programmazione
economico-finanziaria degli
investimenti e controllo di
gestione delle aziende
sanitarie
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603

604

605

606

607

608

609

610

611

Oggetto
L.R. 11/2011. Art. 7 c.1. Approvazione delle
modifiche al testo dello Statuto dell’Ente
Acque Umbre-Toscane EAUT, approvato con
DGR n. 1455 del 19 novembre 2012
DGR n.417 del 19.04.2016 – Approvazione
schema di accordo di collaborazione tra la
Regione Umbria e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per
la realizzazione del progetto “indagine e
controllo degli impegni per il benessere
animale in relazione all’attuazione della misura
14 del PSR dell’umbria 2014/2020”. Modifiche
Avvio procedure per la presentazione delle
domande di aiuto per la misura 16,
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione
del turismo”, Intervento 16.3.3 “ Sviluppo e/o
commercializzazione di servizi turistici inerenti
al turismo rurale”. PSR 2014-2020.
Regolamento (CE) 555/2008 - Organizzazione
Comune Mercato Vitivinicolo - Misura
Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi –
Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto per la campagna 2016/2017.
Decreto 30 dicembre 2015 avente per oggetto:
“Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o
dell’esenzione dell’accisa” in attuazione del
decreto interministeriale 14 dicembre 2001 n.
454. Adozione valori tabellari, definizione dei
criteri per le maggiorazioni e aggiornamento
procedure.
Applicazione della deroga di cui all'art. 23
comma 3 della L.R. 15/08. Istanza del
Consorzio di Bonifica Tevere Nera per un
piano di manutenzione di 22 fossi nei comuni
di Terni e Narni
Attivazione Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici (CURIT) e Portale CURIT
Umbria, introduzione “Bollino digitale”,
attivazione servizi di pagamento elettronico e
sportello online.
Decreto direttoriale del MIT n. 503/2015:
approvazione della proposta progettuale per
l’installazione delle Infrastrutture per la ricarica
dei veicoli elettrici nel territorio umbro.
Accettazione contributo di € 50.000,00
stanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio
Perugia per la manifestazione "Umbrialibri
2016".
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Cecchini Fernanda

Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile

Cecchini Fernanda

Innovazione, promozione,
irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Cecchini Fernanda

Innovazione, promozione,
irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Cecchini Fernanda

Innovazione, promozione,
irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Cecchini Fernanda

Innovazione, promozione,
irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Cecchini Fernanda

Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Cecchini Fernanda

Valorizzazione delle risorse
culturali
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612

Elenco regionale dei professionisti ed Elenco
regionale delle imprese (artt. 21 e 26 Legge
regionale 21 gennaio 2010, n. 3) Determinazioni in merito all’utilizzo degli
Elenchi e del Servizio online "Elenco regionale
delle imprese" e del Servizio online "Elenco
regionale dei professionisti” da parte delle
stazioni appaltanti presenti sul territorio
(amministrazioni statali, enti, organismi di
diritto pubblico) tenute all’osservanza della
normativa in materia di contratti pubblici.

Chianella Giuseppe

Opere pubbliche:
programmazione,
progettazione e attuazione.
Monitoraggio e sicurezza

613

Procedura di avviso pubblico per la nomina
dell'Organismo Indipendente di Valutazione Determinazioni.

Bartolini Antonio

Organizzazione, gestione e
amministrazione del
personale

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione, protezione e
sicurezza

Bartolini Antonio

Programmazione
dell'assistenza ospedaliera.
Accreditamento.
Autorizzazioni sanitarie e
socio-sanitarie. Valutazione
di qualità

Bartolini Antonio

Università, diritto allo studio
universitario e ricerca

614

615

616

Progettazione, costruzione e gestione
funzionale ed economica di un impianto di
produzione di biometano dalla digestione
anaerobica e di un impianto di produzione di
fertilizzante da compostaggio di rifiuti organici
provenienti da raccolta differenziata, in località
Casone – Comune di Foligno. Proposta di
concessione di un diritto di superficie
Partecipazione alle attività promosse dal
Comune di Spoleto all’interno della
manifestazione SPOLETO RUNNING
FESTIVAL ‘La passione e la salute: the
perfect match’ (10-12 giugno 2016),
nell’ambito del Progetto ‘Una scelta in
Comune’ su donazione organi e tessuti, in
sinergia con il progetto ‘Trapianto..e adesso
sport’ del Centro Nazionale Trapianti.
Agenda digitale dell’Umbria. Promozione della
ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica per lo sviluppo della società
dell’informazione. Istituzione Tavolo tecnico.
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