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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Relazione sullo stato di
attuazione del programma di governo e sull’amministrazione regionale - Anno 2017.
Determinazioni” e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini
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) 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
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di prendere atto del documento allegato “Relazione sullo stato di attuazione del programma di
governo e sull’amministrazione regionale – Anno 2017”;
2. di disporre l’invio all’Assemblea legislativa del documento ai sensi dell’art.65 dello Statuto
Regionale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull’amministrazione
regionale - Anno 2017. Determinazioni
Lo statuto regionale ha previsto, all’art.65, che il Presidente della Regione presenti all’Assemblea
legislativa una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e
sull’amministrazione regionale, nella quale vengano esposte le attività svolte, anche in riferimento alle
priorità e agli indirizzi approvati dall’Assemblea stessa.
La Relazione per l’anno 2017, che illustra l’attuazione delle politiche regionali previste dal Programma
di governo 2015-2020 e dal DEFR 2017-2019 (pubblicato nel BUR n. 63 del 28 dicembre 2016 S.S..),
è stata predisposta con l’obiettivo di fornire agli interlocutori istituzionali della Giunta, e quindi in primo
luogo all’Assemblea legislativa regionale, uno strumento organico di conoscenza e valutazione
dell’azione di governo, nonché un rendiconto chiaro e trasparente delle principali realizzazioni con
riferimento ai risultati delle politiche regionali di intervento nell’ottica di quell’accountability che va
intesa come capacità della Pubblica amministrazione di rendere conto alla collettività delle proprie
azioni e degli effetti prodotti.
Ciò premesso, con nota Prot. N. 77602 del 12 aprile 2018, si è dato avvio ai lavori per la
predisposizione della relazione, chiedendo alle Direzioni regionali una breve descrizione degli
interventi realizzati nel corso del 2017 ed eventualmente, se non realizzati, le criticità sopraggiunte e,
dove possibile, affiancare ai principali risultati e realizzazioni avvenute nel corso del 2017 appropriati
indicatori e, qualora assegnate, le risorse spese e la fonte di finanziamento (regionale, comunitaria,
nazionale).
Inoltre, a supporto dell’elaborazione della Relazione stessa, il Servizio Controllo strategico e ufficio
regionale di statistica ha elaborato una scheda contenente gli obiettivi per il 2017 estrapolati dal DEFR
2017-2019.
La relazione è stata organizzata in missioni e programmi in coerenza con il Documento di Economia e
Finanza Regionale, in attuazione di quanto previsto dagli allegati n.9 e n.10 del D.Lgs 118/2011
coordinato e integrato dal D.Lgs 126/2014.
In particolare, ai fini di una maggior trasparenza e nell’ottica dell’accountability, per ogni Missione
sono stati riportati gli obiettivi/attività tratti dal DEFR 2017-2019 con la successiva illustrazione
dei principali risultati dell’azione di governo nel 2017 relativi ai suddetti obiettivi/attività.
Il contesto di riferimento della presente relazione si riferisce all’anno 2017, caratterizzato in modo
particolare dagli interventi di ricostruzione in seguito al sisma che ha colpito la nostra regione nel
corso del 2016 e che ha visto l’Amministrazione Regionale pienamente coinvolta sia nella fase di
gestione dell’emergenza, la fase più delicata e impegnativa del post sisma, sia nella fase della
ricostruzione vera e propria.
La Relazione, articolata in due parti, descrive nella prima parte cosa è accaduto attorno all’Umbria,
ovvero lo scenario di riferimento in cui si cala la nostra regione, esaminando l’andamento dei principali
indicatori congiunturali che hanno caratterizzato il 2017, anno nel quale si sono manifestati alcuni
segnali positivi per l’economia nazionale e regionale.
Un focus è dedicato alla spesa del Settore Pubblico allargato in Umbria nel settore della Conoscenza,
Cultura e Ricerca nel 2016, utilizzando la banca dei Conti Pubblici Territoriali in Umbria.
Nella seconda parte vengono illustrati i principali risultati dell’azione di governo nel 2017, descrivendo
l’attuazione delle politiche regionali utilizzando la stessa “chiave di lettura” in termini di integrazione
delle politiche prevista dal Programma di legislatura 2015-2020 e dal Documento di Economia e
Finanza Regionale 2017, le attività realizzate e gli interventi compiuti.
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Anche in quest’edizione l’enfasi si è concentrata, oltre che su gli eventi sismici sopra citati, sulle
scelte della Giunta Regionale (invarianza fiscale, razionalizzazione degli interventi di settore, tutela
della coesione e qualità sociale, sanità in equilibrio…) di fronte alle manovre statali di contenimento
della spesa pubblica, in atto da alcuni anni, che hanno continuato a colpire, in maniera pesante ed
ormai insostenibile, i bilanci delle Regioni. L’impegno richiesto alle Regioni, come attestato dalla Corte
dei Conti e dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), ha
raggiunto livelli di contribuzione che non ha confronti con nessun altro comparto della pubblica
amministrazione.
Uno spazio significativo è dedicato anche a tutti gli strumenti delle politiche di coesione 2014-2020
e comunque finanziati con le risorse dell’Unione Europea, che rappresentano, le principali risorse
finanziarie per le politiche regionali in favore di uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto del documento allegato “Relazione sullo stato di attuazione del programma di
governo e sull’amministrazione regionale – Anno 2017”;
2. di disporre l’invio all’Assemblea legislativa del documento ai sensi dell’art.65 dello Statuto
Regionale.

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 25/06/2018

Il responsabile del procedimento
Simona Azzarelli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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;
-
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 25/06/2018

Il dirigente del Servizio
Controllo strategico e ufficio regionale di
statistica
Claudio Tiriduzzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 25/06/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTAASSESSORE
La Presidente Catiuscia Marini

ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 25/06/2018

Presidente Catiuscia Marini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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