ELENCO ATTI ADOTTATI
SEDUTA DI GIUNTA
del 29/02/2016

N.
deliberazione

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Oggetto
Consiglio di amministrazione dell’Azienda
territoriale per l’edilizia residenziale della
Regione Umbria - ATER regionale.
Determinazioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3
agosto 2010, n. 19 e successive modificazioni.
Collaborazione della Regione al Convegno di
approfondimento sul tema dell’insegnamento
del genere nelle scuole – Perugia, 4 marzo
2016 e al Progetto “Action for Change”,
marzo, aprile e maggio 2016. Determinazioni.
Richiesta di collaborazione alla realizzazione
del Concerto di Pasqua 2016, in programma
presso il Duomo di Orvieto il 5 marzo 2016.
Determinazioni.
Assestamento al Bilancio di previsione 2015
del CPO. Approvazione.
Istanza di insinuazione al passivo fallimentare
nei confronti della ditta individuale S.G.
(pratica "Lapis Legale" n. 12048). Ratifica
DPGR n. 33567 del 17/02/2016. Affidamento
incarico Avv. Natascia Marsala.
Istanza di insinuazione al passivo fallimentare
nei confronti della ditta individuale C. N.
(pratica "Lapis Legale" n. 12102). Ratifica
DPGR n. 33559 del 17/02/2016. Affidamento
incarico Avv. Natascia Marsala.
Istanza di insinuazione al passivo fallimentare
nei confronti della società E.C. s.r.l. (pratica
"Lapis Legale" n. 12080). Ratifica DPGR n.
33548 del 17/02/2016. Affidamento incarico
Avv. Natascia Marsala.
Istanza di insinuazione al passivo fallimentare
nei confronti della società F. G. s.n.c. e dei
soci F. E. e F. D. (pratica "Lapis Legale" n.
12053). Ratifica DPGR n. 38043 del
22/02/2016. Affidamento incarico Avv.
Natascia Marsala.
Ricorso dinanzi al TAR Veneto promosso da
K. Spa (pratica "Lapis Legale" n. 12069)
c/Regione Veneto, Regione Umbria ed Altri.
Ratifica DPGR n. 38048 del 22/02/2016.
Costituzione in giudizio e affidamento incarico
Avv. Anna Rita Gobbo.
Istanza di insinuazione al passivo fallimentare
nei confronti della Ditta M. (pratica "Lapis
legale" n. 12090). Ratifica DPGR n. 19247 del
01/02/2016. Affidamento incarico Avv.
Natascia Marsala.
Ricorso dinanzi al TAR Umbria promosso da
G. Spa (pratica "Lapis Legale" n.
12145)c/Regione Umbria e nei confronti della
Prefettura di Perugia. Costituzione in giudizio
e affidamento incarico Avv. Casimiro Iannotti.
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Marini Catiuscia

Attività legislativa e
Segreteria della Giunta
regionale

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Affari generali della
Presidenza e politiche di
genere

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale
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190

191

Oggetto
Ricorso dinanzi al TAR Umbria promosso da
C. A. A. G. (pratica "Lapis legale" n. 12116)
c/Regione Umbria ed Altri. Costituzione in
giudizio e affidamento incarico Avv. Natascia
Marsala.
Ricorso dinanzi al TAR Umbria promosso da
K. C. Srl Unipersonale e G.C. s.a.s. (pratica
"Lapis Legale" n. 12129) c/Regione Umbria e
nei confronti dell'ANAC. Costituzione in
giudizio e affidamento incarico Avv. Casimiro
Iannotti.

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

Marini Catiuscia

Avvocatura regionale

192

POR FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo
attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430
del 27.03.2015. Modifiche ed integrazioni.

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

193

Adesione unità di costo standard nazionali dei
servizi per l’impiego e allineamento alla nota
EGESIF 14-0017, 2015 “Guida alle opzioni
semplificate in materia di costi (OSC) (Commissione Europea, EGESIF_14-0017)”
della metodologia per la determinazione delle
unità di costo standard dei servizi per
l’impiego di cui alla DGR n. 425 del
15/04/2014.

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

194

Partecipazione alla I.T.B. di Berlino – 9/13
marzo 2016. Determinazioni.

Paparelli Fabio

Turismo e promozione
integrata

Paparelli Fabio

Politiche per il credito e
internazionalizzazione delle
imprese

Paparelli Fabio

Politiche attive del lavoro

Bartolini Antonio

Demanio, patrimonio,
prevenzione e protezione

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

195

196

197

198

Internazionalizzazione delle imprese:
approvazione schema protocollo di intesa
istituzionale tra Regione Umbria e Camera di
Commercio di Perugia e Terni.
Revisione dell’articolazione dei settori dei
Repertori Regionali degli standard
professionali e formativi ed approvazione di
venti nuovi standard ai sensi della D.G.R.
51/2010 (Settori: Area comune; Servizi
culturali e di spettacolo; Servizi di distribuzione
commerciale; Stampa ed editoria; Vetro
ceramica e materiale da costruzione; Tessile,
abbigliamento, calzature e sistema moda).
Ricognizione generale dei beni immobili già di
proprietà dell'Agenzia del demanio, ex Anas,
ed individuazione dei lavori per la loro messa
in sicurezza.
Azienda USL Umbria n. 1 - Alienazione,
mediante asta pubblica ed in distinti lotti, di
beni immobili siti nel Comune di Città di
Castello e nel Comune di Assisi.
Autorizzazione regionale, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e del correlato art. 88 della legge regionale 9
aprile 2015, n. 11.
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199

200

201

202

203

Oggetto
POR Umbria FSE 2014-2020 Ob.
“Investimenti a favore della crescita e
occupazione”, ASSE III Istruzione e
formazione. Priorità di Investimento10.1,
Obiettivo specifico/RA 10.1 Avviso Pubblico
per la presentazione di azioni integrate in
favore di giovani fino a 18 anni.di cui alla DD
n.6712/2015: Integrazione finanziamento
Intervento 1.
Assegnazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 118/2011, alla Azienda USL Umbria n. 2 e
all’Azienda Ospedaliera di Perugia, del
risultato positivo di gestione del Servizio
Sanitario regionale relativo all’esercizio 2013
per la copertura delle perdite pregresse.
Linee regionali di indirizzo per i Corsi di
Accompagnamento alla Nascita (CAN)
Concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente
Medico – Disciplina di Gastroenterologia bandito dall’Azienda USL Umbria n. 2.
Designazione componenti regionali in seno
alla Commissione esaminatrice.
Commissione regionale per la valutazione di
crediti formativi relativi ai corsi di formazione
per Operatore Socio Sanitario (Physiolife di
Terni) e commissioni esami finali per
l'acquisizione della qualifica di OSS (Physiolife
di Terni), nonché designazione rappresentante
regionale in seno alla commissione per esami
finali relativi alla qualifica di massaggiatore
massofisioterapista (Istituto Enrico Fermi di
Perugia).

Assessore
proponente

Ufficio regionale

Bartolini Antonio

Istruzione, università e
ricerca

Bartolini Antonio

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

Bartolini Antonio

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

Bartolini Antonio

Politiche di sviluppo delle
risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle
Aziende sanitarie

204

Costituzione dell'Ufficio Operativo Regionale e
approvazione della composizione.

Bartolini Antonio

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

205

Linee di indirizzo per l’erogazione di attività
fisica per la salute: approvazione.

Bartolini Antonio

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

206

Ridefinizione della composizione e delle
modalità di funzionamento del Centro
Operativo Regionale (COR) per mesotelioma
ed estensione delle competenze del COR ai
casi di tumore naso-sinusale.

Bartolini Antonio

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare
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207

208

209

210

211

212

Oggetto
Regolamenti REACH e CLP: recepimento dell’
“Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome,
concernente il Protocollo tecnico nazionale per
la rete dei laboratori e le attività di
campionamento e analisi di sostanze, miscele
e articoli riguardanti il controllo ufficiale in
applicazione a quanto previsto all’allegato A,
paragrafo 10, dell’accordo Stato-Regioni del
29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR)
nell’ambito del regolamento CE n. 1907/2006
(REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008
(CLP)-rep atti n.88/CSR del 7 maggio 2015” e
rinnovo della composizione del Nucleo
regionale per l'applicazione dei Regolamenti
REACH e CLP.
POR FESR 2014-2020. Asse IV “Energia
sostenibile”. Obiettivo specifico 4.2. Azione
chiave 4.2.1 “Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche (Smart Buildings)”.
Definizione azioni attuative e destinazione
risorse.
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Integrazione alla DGR n. 1246 del 11/11/2013
per adeguamento alla Decisione C(2013)
9527 riguardante le rettifiche forfettarie da
applicare in caso di violazione della normativa
sugli appalti.
CONVENZIONE CON I COLLEGI DEI
GEOMETRI PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
CONTINUO PER GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
E TERNI.
Regolamento UE 1308/2013 “Azioni dirette a
migliorare le condizioni della produzione e
commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura”. Approvazione proposta
tecnica Sottoprogramma regionale –
Annualità 2017/2019.
“Provvedimento generale di programmazione
di adeguamento della dotazione dei posti letto
ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed
effettivamente a carico del Servizio Sanitario
regionale” attuativo del Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera (D.M. 2 Aprile 2015
, n. 70); Adozione.
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Assessore
proponente

Ufficio regionale

Bartolini Antonio

Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza
alimentare

Cecchini Fernanda

Energia, qualità
dell'ambiente, rifiuti, attività
estrattive

Cecchini Fernanda

Sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile

Chianella Giuseppe

Opere pubbliche:
programmazione,
monitoraggio e sicurezza progettazione ed attuazione

Cecchini Fernanda

Sistemi naturalistici e
zootecnia

Bartolini Antonio

Programmazione sociosanitaria dell'assistenza
distrettuale e ospedaliera

