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Assessore
proponente

Ufficio regionale

645

Azienda Pubblica di servizi alla Persona
Scuola dell’infanzia S. Croce – Casa dei
bambini “Maria Montessori” con sede in
Perugia. Legge regionale 21 marzo 1995, n.
11, articoli 3 e 7 – Determinazioni.

Marini Catiuscia

Attività legislativa e
Segreteria della Giunta
regionale. Promulgazione
leggi

646

Agenzia regionale per la protezione
ambientale - ARPA Umbria - Approvazione
Regolamento di Organizzazione

Marini Catiuscia

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

Marini Catiuscia

-uot Ricostruzione postsisma ed emergenze

Marini Catiuscia

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

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

Paparelli Fabio

Internazionalizzazione del
sistema produttivo e finanza
di impresa

Paparelli Fabio

Internazionalizzazione del
sistema produttivo e finanza
di impresa

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

647

648

649

650

651

652

653

Sisma 1997. Finanziamento edifici compresi
nelle U.M.I. di fascia “n”. Assegnazione
finanziamento di euro 11.854.230,77 e
determinazioni.
Collaborazione regionale alla realizzazione
dell’iniziativa denominata “Trasimeno
Vintage”- DGR n. 1399 del 30 novembre 2015.
Rettifica del beneficiario.
“Legislazione turistica regionale”.
Preadozione.
L.R. n. 3 dell' 8 aprile 2016. Organizzazione
criteri e modalità di svolgimento e sostegno
alle attività di Film Commissioni.
Determinazioni.
POR FESR 2007-2013 – Asse I “Innovazione
ed economia della conoscenza” – Attività c2
“Servizi finanziari alle imprese”: disposizioni
relative alla chiusura della operatività del
Fondo ATi Prisma 2 e Fondo di
Riassicurazione
POR FESR 2007-2013 – Asse I “Innovazione
ed economia della conoscenza” –– Attività
1.3.2 Fondo per mutui – Integrazioni alla DGR
323/2016
POR-FESR 2014-2020. Azione 5.3.1. Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche: identificazione di
strategie promozionali, di azioni prioritarie e
approvazione delle Linee di indirizzo 20162017

654

Deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre
2015, n. 1459. Determinazioni

Bartolini Antonio

655

Nomina rappresentante regionale in seno alla
commissione finale della terza e quarta
edizione del corso di formazione manageriale
per dirigenti di struttura complessa di cui alla
d.g.r. n. 1441/2014.

Bartolini Antonio

1

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme
Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio della
aziende sanitaria. Riforme
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657

658

659

660

661

662

663

Oggetto
Integrazione “Protocollo regionale delle
vaccinazioni raccomandate” di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 607
del 28/05/2012
POR FESR 2014-2020 - Asse I – Azione
1.3.1 – Interventi di accelerazione della spesa.
Incremento della dotazione finanziaria
dell’Avviso a sostegno delle nuove PMI
innovative approvato con determinazione
dirigenziale n. 10635/2015
Accordo Rep. Atti n. 65/CSR del 14 aprile
2016. Definizione delle linee progettuali per
l'utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi
dell'art.1, commi 34 e 34 bis, della Legge
662/96, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per
l’anno 2016 e relazione illustrativa dei risultati
raggiunti per quelli approvati nell'anno 2015.
Deliberazione n. 296 del 21/03/2016, avvio
procedure per la presentazione delle domande
di aiuto del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, Misura 16, Sottomisure 16.1 e
16.2. Ulteriori disposizioni attuative e
integrazioni.
Costituzione Gruppo di lavoro per la redazione
delle linee guida regionali per la
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo
ai sensi del Decreto MIPAAF 31 luglio 2015
Trasporto Pubblico Locale. Protocollo di Intesa
per l’istituzione, la gestione ed il finanziamento
di una nuova linea, Assisi – Gubbio, di servizio
extraurbano su gomma, sperimentale per il
periodo Giubilare dal 26 marzo al 30 ottobre
2016.
PAR FSC 2007 – 2013 – AZIONE II. 2.2.2.b –
Bando pubblico per la concessione di
contributi per le imprese commerciali che
esercitano attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Implementazione ulteriori risorse.
Polo universitario di Terni e Narni.
Potenziamento attività di ricerca e
innovazione.

2

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Bartolini Antonio

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

Paparelli Fabio

Sviluppo e competitività
delle imprese

Bartolini Antonio

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale

Cecchini Fernanda

Innovazione, promozione,
irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Cecchini Fernanda

Innovazione, promozione,
irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Chianella Giuseppe

Infrastrutture per la mobilità
e politiche per il trasporto
pubblico

Paparelli Fabio

Turismo, Commercio, Sport

Bartolini Antonio

Università, diritto allo studio
universitario e ricerca

