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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Stefano Vinti
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)
4)
5)

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 prendere atto del parere n. 7 del 18.05.2011 espresso dalla II Commissione consiliare
riguardante la proposta di regolamento della Giunta regionale, approvato con la
deliberazione n. 1619 del 22.11.2010, concernente “Disciplina delle modalità , dei tempi
e delle procedure per la nomina del Responsabile del Procedimento per gli interventi
relativi alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche di competenza regionale art. 15,
comma 7 della L.R. 3/2010”;
di accogliere, conseguentemente, i suggerimenti proposti dalla II Commissione
consiliare;
di approvare pertanto il regolamento, secondo l’articolato allegato, adeguandolo alle
correzioni conformemente a quanto disposto al punto precedente;
di pubblicare il presente atto per esteso sul Bollettino Ufficiale regionale e sul sito
istituzionale della Regione Umbria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Art. 15, comma 7, della L.R. 3/2010. Disciplina delle modalità, dei tempi e
delle procedure per la nomina del responsabile del procedimento per gli
interventi relativi alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche di
competenza regionale. Approvazione definitiva.
Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 22.11.2010, n. 1619 è stato, tra
l’altro:
- approvato il regolamento avente ad oggetto “Disciplina delle modalità , dei tempi e
delle procedure per la nomina del Responsabile del Procedimento per gli interventi
relativi alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche di competenza regionale art. 15,
comma 7 della L.R. 3/2010” e la relazione che lo accompagna;
- trasmesso il regolamento alla competente Commissione consiliare, ai fini
dell’acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante, di cui all’art. 39, comma 1,
dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole n. 7 in data 18.05.2011 espresso dalla II Commissione consiliare
riguardante la proposta di regolamento della Giunta regionale, approvato con la succitata
deliberazione n. 1619/2010, concernente “Disciplina delle modalità , dei tempi e delle
procedure per la nomina del Responsabile del Procedimento per gli interventi relativi alla
realizzazione di lavori ed opere pubbliche di competenza regionale art. 15, comma 7 della
L.R. 3/2010”;
Atteso che la II Commissione consiliare competente con il citato parere ha suggerito di
apporre alcune correzioni alla proposta stessa;
Ritenuto opportuno accogliere quanto proposto dalla II Commissione consiliare con il parere
n. 7 del 18.05.2011;
Considerato pertanto che con il presente atto viene riformulato l’articolato del regolamento
con le modifiche apportate;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l’adozione di un atto
finalizzato a:
1) prendere atto del parere n. 7 del 18.05.2011 espresso dalla II Commissione consiliare
riguardante la proposta di regolamento della Giunta regionale, approvato con la
deliberazione n. 1619 del 22.11.2010, concernente “Disciplina delle modalità , dei tempi
e delle procedure per la nomina del Responsabile del Procedimento per gli interventi
relativi alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche di competenza regionale art. 15,
comma 7 della L.R. 3/2010”;
2) accogliere, conseguentemente, i suggerimenti proposti dalla II Commissione consiliare;
3) approvare pertanto il regolamento, secondo l’articolato allegato, adeguandolo alle
correzioni conformemente a quanto disposto al punto precedente;
4) pubblicare il presente atto per esteso sul Bollettino Ufficiale regionale e sul sito
istituzionale della Regione Umbria.
Perugia, lì 31/08/2011

L'istruttore
Francesca Cappelletti
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 02/09/2011
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Paolo Felici
FIRMATO
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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 05/09/2011

Il dirigente di Servizio
Alberto Merini
FIRMATO
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MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
OGGETTO:

Art. 15, comma 7, della L.R. 3/2010. Disciplina delle modalità, dei tempi e
delle procedure per la nomina del responsabile del procedimento per gli
interventi relativi alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche di
competenza regionale. Approvazione definitiva.

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 07/09/2011

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politica della casa: edilizia sovvenzionata ed agevolata.
Programmazione delle opere pubbliche ed interventi diretti. Normativa in materia di LL.PP.
Infrastrutture tecnologiche immateriali. Mitigazione del rischio sismico e geologico.
Sicurezza nei cantieri. Sicurezza stradale.”
OGGETTO: Art. 15, comma 7, della L.R. 3/2010. Disciplina delle modalità, dei tempi e
delle procedure per la nomina del responsabile del procedimento per gli
interventi relativi alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche di competenza
regionale. Approvazione definitiva.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/09/2011

Assessore Stefano Vinti
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì
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