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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Costituzione del Consiglio
Regionale dell’Emigrazione, integrazione e nomina dei componenti in rappresentanza del Nord
America e dell’UPI (Unione Province Italiane associazione dell’Umbria), ai sensi dell’art. 3 della L.R.
20 novembre 1997, n. 37. 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 integrare la composizione del Consiglio Regionale dell’Emigrazione (C.R.E.), ai sensi dell’
art. 3, comma 1, 4 e 5 della L.R. 20 novembre 1997, n. 37, e di nominare i seguenti
componenti:
- In rappresentanza del Nord America
Pietro Maoloni, membro effettivo
Alberto Minelli, membro supplente,
- In rappresentanza dell’UPI (Unione Province Italiane associazione dell’Umbria)
Massimiliano Presciutti, Membro effettivo
Leonardo Grimani, Membro supplente;
2. di dare atto che sarà emanato conforme decreto della Presidente della Giunta regionale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Costituzione del Consiglio Regionale dell’Emigrazione, integrazione e nomina dei
componenti in rappresentanza del Nord America e dell’ UPI (Unione Province
Italiane associazione dell’Umbria), ai sensi dell’art. 3 della L.R. 20 novembre 1997,
n. 37. Determinazioni.
Con DGR N. 1009 del 12/09/2016 e con successivo Decreto della Presidente della Giunta Regionale
26 settembre 2016, n. 102 è stato costituito il Consiglio Regionale dell’Emigrazione (C.R.E.), ai sensi
della L.R. 20 novembre 1997, n. 37, avvalendosi di quanto previsto all’articolo 3, comma 4 che
dispone che, qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro i termini previsti, il CRE può
essere costituito purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, rinviando a
successivo provvedimento la nomina di altri rappresentanti una volta ricevuta specifica comunicazione
da parte di organismi e associazioni che non avevano provveduto.
Si provvede, pertanto, a seguito delle comunicazioni pervenute, all’integrazione della composizione
del CRE con la designazione dei seguenti membri:
in rappresentanza del Nord America:
Pietro Maoloni, membro effettivo,
Alberto Minelli, membro supplente;
in rappresentanza dell’UPI (Unione Province Italiane associazione dell’Umbria):
Massimiliano Presciutti, Membro effettivo,
Leonardo Grimani, Membro supplente.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente dispositivo:
1. di integrare la composizione del Consiglio Regionale dell’Emigrazione (C.R.E.), ai sensi dell’
art. 3, comma 1, 4 e 5 della L.R. 20 novembre 1997, n. 37, e di nominare i seguenti
componenti:
in rappresentanza del Nord America
Pietro Maoloni, membro effettivo,
Alberto Minelli, membro supplente;
- in rappresentanza dell’UPI (Unione Province Italiane associazione dell’Umbria):
Massimiliano Presciutti, membro effettivo,
Leonardo Grimani, membro supplente;
2. di dare atto che sarà emanato conforme decreto della Presidente della Giunta 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 04/11/2016
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Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Carla Piatti
del 14/11/2016
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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;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 07/11/2016

Il dirigente del Servizio
Relazioni internazionali
Mauro Pianesi
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 09/11/2016
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IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Lucio Caporizzi
del 14/11/2016

4

COD. PRATICA: 2016-001-1371

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

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 10/11/2016

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