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Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
IX LEGISLATURA

ANNO 2010
Numero

Data

Oggetto/Contenuto

428

27.04.2010

Criteri per l'assegnazione degli spazi ai Gruppi politici e ai Consiglieri regionali.

429

27.04.2010

Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2009.

430

27.04.2010

Approvazione conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

431

27.04.2010

Definizione dei fondi dell'anno 2009 per la destinazione e ripartizione delle risorse decentrate per il personale dirigenziale e
delle categorie professionali.

432

27.04.2010

Sostituzione dei beni strumentali in dotazione ai Consiglieri regionali.

433

27.04.2010

Criteri per l'erogazione della produttività al personale del Comparto Regioni e Autonomie locali - anno 2009.

434

27.04.2010

Richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale della sig.ra Nicoletta Giglioni, dipendente a tempo
indeterminato della Giunta regionale, Cat. DI, p.e. D5, profilo professionale 'Istruttore direttivo amministrativo' a decorrere
dal 16 aprile al 15 giugno 2010.

435

27.04.2010

Gestione del punto di ristoro di Palazzo Cesaroni affidato a Ali Foods S.r.l. Modifica del listino prezzi, ai sensi dell'articolo 5,
punto 5), del capitolato speciale d'appalto.

436

27.04.2010

Surrogazione del Consigliere Silvano Rometti con il Sig. Massimo Buconi.

437

27.04.2010

Surrogazione del Consigliere Paola Binetti con la Sig.ra Sandra Monacelli.

438

27.04.2010

Autorizzazione alla costituzione dei gruppi consiliari "Per l'Umbria", Lega Nord Umbria - Padania", "Per l'Umbria Catiuscia
Marini Presidente", composti da un solo Consigliere.

439

10.05.2010

Costituzione del gruppo consiliare "Partito Democratico".
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440

10.05.2010

Nulla-osta all'attivazione del comando della dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale Sig.ra Paola Frelli,
cat. D - p.e. D3, presso la Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo, per le esigenze della segreteria dell'Assessore regionale Fernanda
Cecchini, a decorrere dall'11 maggio 2010 e fino al termine del mandato dell'Assessore.

441

10.05.2010

Destinazione degli interessi attivi maturati nel primo trimestre 2010 e correlate variazioni di bilancio per l'esercizio 2010.

442

10.05.2010

Nulla-osta all'attivazione del comando della dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale Sig.ra Patrizia
Calabresi, cat. D - p.e. D3, presso la Giunta regionale, per le esigenze dell'Ufficio di supporto all'Assessore regionale Prof.
Fabrizio Felice Bracco, a decorrere dall'11 maggio 2010 e fino al termine del mandato dell'Assessore.

443

11.05.2010

Costituzione del gruppo consiliare "Popolo della Libertà'.

1

19.05.2010

Autorizzazione alla costituzione dei gruppi consiliari "Partito della Rifondazione Comunista per la Federazione della
Sinistra", "Italia dei Valori - Lista Di Pietro", "Socialisti e Riformisti per l'Umbria", "Casini - Unione di Centro".

2

24.05.2010

Richiesta di nulla-osta alla prosecuzione del comando presso il Consiglio regionale della dott.ssa Loriana Stella,
dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in posizione di comando presso la Giunta regionale, a decorrere dal 24
maggio 2010, per l'assegnazione all'Ufficio di supporto al Consigliere Segretario dott. Fausto Galanello.

3

24.05.2010

Richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale del Sig. Gabriele Sacchetti, dipendente della Provincia di
Perugia, cat. D, per l'assegnazione alla struttura di supporto tecnico-amministrativo al gruppo consiliare "Socialisti e
Riformisti per l'Umbria".

4

24.05.2010

Richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale del Sig. Luigi Pannuzi, dipendente a tempo indeterminato
della Giunta regionale, cat. B3 – profilo professionale "autista", a decorrere dal 1° giugno 2010 e per tutta la durata del
mandato del Presidente del Consiglio regionale.

5

24.05.2010

Assegnazione dei locali ai gruppi consiliari.

6

24.05.2010

Assegnazione della Sig.ra Anna Vittoria Nania, dipendente del Consiglio regionale, cat. D - p.e. D4, all'Ufficio di supporto al
Presidente del Consiglio regionale.

7

24.05.2010

Assegnazione della Sig.ra Elisabetta Galletti, dipendente del Consiglio regionale, cat. C - p.e. C3, all'Ufficio di supporto al
Presidente del Consiglio regionale.
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8

08.06.2010

Ufficio di supporto al Presidente del Consiglio regionale.

9

10.06.2010

Determinazioni sul numero dei componenti delle Commissioni permanenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento
interno del Consiglio regionale.

10

15.06.2010

Richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale della sig.ra Nicoletta Giglioni, dipendente a tempo
indeterminato della Giunta regionale, Cat. D, p.e. D5, profilo professionale 'Istruttore direttivo amministrativo' a decorrere
dal 16 giugno al 15 agosto 2010.

11

15.06.2010

Richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale dell'Umbria della dott.ssa Loriana Stella, dipendente del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a decorrere dal 1° agosto 2010, per le esigenze dell'Ufficio di
supporto al Consigliere Segretario dott. Fausto Galanello.

12

15.06.2010

Conferimento incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale al dott. Franco Todini, con decorrenza dal 1° luglio
2010 - art. 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 e art. 19 del Regolamento di organizzazione della struttura
organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale.

13

15.06.2010

Richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale del Sig. Lucio Panfili, dipendente del Ministero dei Beni
Culturali, Sovrintendenza per i beni storici, artistici ed etnoatropologici dell'Umbria.

14

21.06.2010

Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10 del
Regolamento interno.

15

06.07.2010

Regolamento per la conservazione, il prestito, la consultazione della collezione di disegni di Carlo Spiridione Mariotti e per
la conservazione e l'uso delle relative riproduzioni.

16

06.07.2010

Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche" – Elezione
del Presidente - art. 13, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.

17

06.07.2010

Rinnovo della Consulta regionale della Cooperazione - Elezione dei membri di spettanza del Consiglio regionale – art. 2
della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24.

18

06.07.2010

Elezione dei rappresentanti della Regione Umbria in seno al Comitato misto paritetico di cui alla legge 24 dicembre 1976,
n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e successive modificazioni e integrazioni.

19

06.07.2010

Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda speciale Promocamera Perugia - Elezione di un componente

3

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.1
http://www.consiglio.regione.umbria.it

effettivo e di un componente supplente di spettanza della Regione Umbria- art. 73 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
20

06.07.2010

Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 8 della
legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

21

06.07.2010

Rinnovo del Comitato tecnico-consuItivo della polizia locale - Elezione dei rappresentanti della Regione Umbria - Art. 3
della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, come modificato daIIa legge regionale 22 dicembre 2008, n. 23.

22

06.07.2010

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in. Valnerina e
nella dorsale appenninica umbra (C.E.D.R.A.V.) - Elezione dei rappresentanti della Regione Umbria - Art. 7 dello Statuto
del Centro.

23

06.07.2010

Rinnovo del Collegio sindacale del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni - Elezione del
rappresentante della Regione Umbria - art. 31 dello Statuto del Consorzio stesso.

24

06.07.2010

Rinnovo del Collegio sindacale del Consorzio di produttori agricoli della provincia di Perugia per la difesa delle colture
intensive - Elezione del rappresentante della Regione Umbria – art. 30 dello Statuto del Consorzio stesso.

25

06.07.2010

Trasferimento dalla dotazione organica della Giunta regionale nel ruolo del Consiglio regionale della dott.ssa Simonetta
Silvestri, a decorrere dal 9 luglio 2010.

26

06.07.2010

Conferimento alla dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico di responsabile della posizione dirigenziale denominata Servizio
Comunicazione e revoca al Dott. Francesco Tommaso De Carolis dell'incarico ad interim di responsabile del Servizio
stesso.

27

12.07.2010

Comitato direttivo del Centro Studi Giuridici e Politici - Rielezione dei membri di spettanza del Consiglio regionale – art. 13
dello Statuto del Centro - a seguito di accertata incompatibilità alla carica di un membro, nominato con decisione del
Presidente del Consiglio regionale n. 363 del 7 gennaio 2010, adottata con i poteri sostitutivi del Consiglio stesso.

28

15.07.2010

Regolamento concernente la disciplina per la costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica del
Consiglio regionale e per l'assegnazione del relativo personale.

29

15.07.2010

Definizione del budget annuale di spesa per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica del
Consiglio regionale.

30

15.07.2010

Conferimento dell'incarico di Portavoce del Presidente del Consiglio regionale alla dott.ssa Monica di Lecce.
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31

19.07.2010

Dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale avv. Rosalba lannucci, dirigente professionale - nulla-osta alla
proroga del comando presso la Giunta regionale, con assegnazione all'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario
(ADiSU), dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010.

32

19.07.2010

Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di sviluppo industriale "Flaminia Vetus" - art. 17 dello Statuto del Consorzio
stesso - sostituzione, a seguito di dichiarazione di non accettazione dell'incarico, del membro supplente nominato con
decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 378 del 4 febbraio 2010, adottata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

33

19.07.2010

Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Umbria sanità - art. 7 ter della legge regionale 23 febbraio 2005, n.
17 e successive modificazioni ed integrazioni.

34

19.07.2010

Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (Macerata) elezione del rappresentante della Regione Umbria, d'intesa con la Regione Marche, in seno al Collegio medesimo - art. 9,
comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

35

19.07.2010

Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica "Tevere-Nera" - elezione dei membri di competenza del Consiglio
regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni - art. 40 dello Statuto del Consorzio stesso.

36

30.07.2010

Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2009 e variazioni integrative al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2010.

37

30.07.2010

Acquisto autovettura Fiat Croma 1.9 Mjt 16v 150cv Emotion con cessione in permuta dell'autovettura Audi A4 inventariata
al n. 1034496 del registro dei beni mobili dell'inventario del Consiglio regionale.

38

30.07.2010

Consulta regionale dello sport - Elezione di tre esperti di spettanza del Consiglio regionale - art. 11 della legge regionale 23
settembre 2009, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.

39

30.07.2010

Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano, con sede in Arezzo - Elezione di un membro
effettivo e di un membro supplente di spettanza della Regione Umbria - art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 e
successive modifiche e integrazioni.

40

30.07.2010

Rielezione del Collegio dei Revisori contabili dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura
(A.R.U.S.I.A.) - art. 12 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni - a seguito di dimissioni
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rassegnate dal Presidente del Collegio medesimo.
41

30.07.2010

Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale - art. 2 della legge
regionale 18 ottobre 2006, n. 13.

42

30.07.2010

Elezione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - art. 3 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18.

43

09.09.2010

Esecuzione di opere di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento alle normative antincendio e a quelle in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro delle sale Comunicazione, Partecipazione e Multimedia: approvazione progetti di massima.

44

09.09.2010

Modificazioni della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 maggio 2009, n. 352 (Regolamento per l'accesso alla sede
del Consiglio regionale e uso delle Sale aperte al pubblico di Palazzo Cesaroni).

45

09.09.2010

Nuova declaratoria delle competenze della posizione dirigenziale denominata Processo Affari istituzionali e nuova
valutazione del Processo medesimo. Conferma dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Processo Affari istituzionali al
dott. Francesco Tommaso De Carolis.

46

09.09.2010

Conferimento al dott. Francesco Tommaso De Carolis delle funzioni vicarie del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19,
comma 7, del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale.

47

09.09.2010

Conferimento al dott. Francesco Tommaso De Carolis dell'incarico ad interini di responsabile del Processo Legislazione e
Studi.

48

09.09.2010

Ratifica della richiesta di nulla-osta al comando presso il Consiglio regionale della sig.ra Nicoletta Giglioni, dipendente a
tempo indeterminato della Giunta regionale, Cat. DI, p.e. D5, profilo professionale "Istruttore direttivo amministrativo" a
decorrere dal 16 agosto al 15 settembre 2010.

49

09.09.2010

Destinazione degli interessi attivi maturati nel secondo trimestre 2010 e correlate variazioni di bilancio per l'esercizio 2010.

50

09.09.2010

Iscrizione fondi a destinazione vincolata nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, inerenti: "Affidamento dei
lavori di consolidamento delle strutture della sala Brugnoli presso Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale
dell'Umbria".

51

09.09.2010

Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia - Elezione del rappresentante della Regione Umbria per
il quadriennio accademico 2010/2014 - art. 53, comma 1, lett. g), dello Statuto dell'Università medesima.
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52

09.09.2010

Rinnovo della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo - Elezione dei membri di spettanza del Consiglio regionale art. 2, comma 3, lett. b), della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

53

09.09.2010

Definizione della delegazione trattante di parte pubblica per il Consiglio regionale nella contrattazione decentrata
integrativa per l'area della dirigenza e per il comparto.

54

09.09.2010

Preadozione di nuove linee d'indirizzo per il collocamento a riposo del personale della qualifica dirigenziale e delle
categorie professionali al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni (legge regionale 16 ottobre
2008, n. 14). Modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 maggio 2009, n. 355.

55

20.09.2010

Ulteriori modificazioni del Piano occupazionale per l'anno 2009 approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n.
351/2009 e n. 401/2009.

56

20.09.2010

Costituzione della Commissione di garanzia statutaria ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni.

57

20.09.2010

Rinnovo degli organi dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia
Umbria Ricerche" - elezione di due membri del Comitato scientifico-istituzionale - art. 8 della legge regionale 27/3/2000, n.
30 e successive modificazioni ed integrazioni.

58

20.09.2010

Rinnovo del Collegio sindacale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Perugia - Elezione dei membri di
spettanza della Regione Umbria - art. 3/ter - comma 3 – del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.

59

20.09.2010

Individuazione per l'anno 2011 dei contributi alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) e successive
modificazioni.

60

20.09.2010

Proroga fino al 31.12.2010 dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Risorse umane conferito al dott. Stefano
Cardinali con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 185/2007, così come modificato con deliberazione n. 373/2009.

61

20.09.2010

Proroga fino al 31.12.2010 dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Amministrazione conferito al dott. Fabio
Piergiovanni con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n 186/2007.

62

20.09.2010

Proroga fino al 31.12.2010 dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Controllo conferito al dott. Vladimiro
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Parmegiano Palmieri con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n 182/2007, così come modificato con deliberazione n.
372/2009.
63

20.09.2010

Variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010 - euro 115.408,34 al Cap. 19
"Fondo per spese impreviste" della parte I Entrate e euro 115.408,34, al Cap. 8 "Fondo di riserva" della parte seconda
Uscite.

64

20.09.2010

Costituzione del gruppo misto e assegnazione del Consigliere Francesco Zaffini al gruppo stesso.

65

18.10.2010

Verifica della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità tra le cariche di Consigliere
regionale e di Presidente del Consiglio di amministrazione di Valle Umbra Servizi (VUS) S.p.A. ricoperte dal dott. Luca
Barberini.

66

18.10.2010

Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Umbria - Consiglio regionale e l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria
- Direzione generale, concernente "Promozione e valorizzazione di attività e iniziative di partecipazione, cittadinanza attiva
ed educazione alla democrazia rivolte agli studenti e alle studentesse dell'Umbria."

67

18.10.2010

Approvazione del piano di riparto dei contributi per l'accesso degli studenti e loro accompagnatori alla sede del Consiglio
regionale, anno scolastico 2010/2011 e autorizzazione al rinnovo delle convenzioni tra il Consiglio regionale, la Ferrovia
Centrale Umbra (FCU) e Umbria Coach.

68

25.10.2010

Preadozione della proposta di riorganizzazione della Segreteria Generale del Consiglio regionale.

69

25.10.2010

Richiesta di nulla osta al comando presso il Consiglio regionale dell'Umbria della Dott.ssa Barbara Sammarco, dipendente
a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Perugia, categoria D, profilo professionale Istruttore direttivo
amministrativo, per il periodo di un anno a decorrere dal 1° dicembre 2010.

70

25.10.2010

Regolamento sul funzionamento della Bibliomediateca del Consiglio regionale dell'Umbria. Sostituzione della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 24 novembre 2004, n. 336.

71

08.11.2010

Adozione di nuove linee d'indirizzo per il collocamento a riposo del personale della qualifica dirigenziale e delle categorie
professionali al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni (legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14).
Modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 maggio 2009, n. 355.

72

08.11.2010

Deroga al collocamento a riposo d'ufficio del Dirigente del Processo Affari istituzionali, dott. Francesco T. De Carolis, per

8

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.1
http://www.consiglio.regione.umbria.it

raggiungimento dell'anzianità massima contributiva.
73

08.11.2010

Quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010 per il personale del comparto e preadozione dei criteri
per la ripartizione del fondo stesso e per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie.

74

08.11.2010

Esecuzione di opere di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento alle normative antincendio e a quelle in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro delle sale Comunicazione, Partecipazione e Multimedia: prelevamento dal fondo di riserva.

75

18.11.2010

Destinazione degli interessi attivi maturati nel terzo trimestre 2010 e correlate variazioni di bilancio per l'esercizio 2010.

76

18.11.2010

Acquisto autovettura Lancia Phedra 2.2 Mjt limited edition 170CV, con cessione in permuta dell'autovettura Fiat Doblò,
targata DV370LL. Prelevamento dal fondo di riserva di euro 17.000,00 per incrementare lo stanziamento del cap. 3 art. 11
del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010.

77

18.11.2010

Modificazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 ottobre 2008, n. 299 (Criteri e modalità di partecipazione del
Consiglio regionale dell'Umbria ad eventi luttuosi).

78

18.11.2010

Definizione delle modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo
4, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 27.

79

25.11.2010

Adozione della proposta di riorganizzazione della Segreteria Generale del Consiglio regionale.

80

25.11.2010

Criteri per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010 per il personale del comparto e per
l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie - adozione.

81

25.11.2010

Tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dal dott. Piergiorgio Bura, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Integrazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 02 marzo 2010, n. 423.

82

25.11.2010

Tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dai Sig.ri Andrea Baffoni, Sarah Bonciarelli, Anita Marioni, Paola Piagnani e
Patrik Vinke, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - mandato al Segretario generale di
acquisire parere legale.

83

25.11.2010

Progetto editoriale concernente la realizzazione di una monografia su Palazzo Cesaroni nell'ambito della collana Palatia determinazioni.

84

25.11.2010

Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010.
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85

10.12.2010

Variazione in diminuzione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010.

86

10.12.2010

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

87

10.12.2010

Definizione del numero complessivo di posizioni organizzative di livello non dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera 1), del Regolamento di Organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale.

88

10.12.2010

Conferimento al dott. Francesco Tommaso De Carolis dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Affari generali.

89

10.12.2010

Conferimento alla dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Comunicazione.

90

10.12.2010

Conferimento al dott. Fabio Piergiovanni dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali.

91

10.12.2010

Conferimento al dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale di responsabile della posizione Dirigente professionale
Organizzazione e Controllo.

92

10.12.2010

Conferimento al dott. Francesco Tommaso De Carolis dell'incarico dirigenziale ad interini di responsabile del Processo
Legislazione.

93

10.12.2010

Conferimento alla dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico dirigenziale ad interim di responsabile del Servizio Assistenza al
Comitato regionale per le comunicazioni.

94

10.12.2010

Dichiarazioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali in carica - Anno 2010. Adempimenti di
cui alla legge 441/1982 e alla legge regionale 55/1982.

95

10.12.2010

Modificazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 ottobre 2010, n. 67 (Approvazione del piano di riparto dei
contributi per l'accesso degli studenti e loro accompagnatori alla sede del Consiglio regionale, anno scolastico 2010/2011 e
autorizzazione al rinnovo delle convenzioni tra il Consiglio regionale, la Ferrovia Centrale Umbra (FCU) e Umbria Coach).

96

10.12.2010

Elezione del Collegio dei revisori dei conti dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della regione Umbria - A.T.E.R.
regionale - art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e successive modificazioni.

97

10.12.2010

Rielezione dei membri e del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - art. 18 della legge
regionale 11 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

98

21.12.2010

Variazione in diminuzione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010 – adozione
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definitiva.
99

21.12.2010

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011 - adozione definitiva.

100

21.12.2010

Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 "Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni
ed integrazioni - ulteriori modificazioni della deliberazione n. 76/2006.

101

30.12.2010

Adempimenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) - Sistema
di misurazione e valutazione della performance.

102

30.12.2010

Ulteriori modificazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 settembre 2007, n. 156 (Approvazione del
Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2
della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21).

103

30.12.2010

Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari
delle posizioni dirigenziali consiliari.

104

30.12.2010

Richiesta attivazione comando ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20.

105

30.12.2010

Approvazione schema di convenzione tra Consiglio regionale dell'Umbria e Dipartimento di Scienze umane e della
formazione dell'Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento di attività di ricerca-azione e di formazione per la
realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva per le giovani generazioni.

106

30.12.2010

Rideterminazione del rimborso delle spese di permanenza del Presidente del Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo
4, comma 2, della legge regionale n. 25/2010.

107

30.12.2010

Trasferimento dalla dotazione organica della Provincia di Perugia alla dotazione organica del Consiglio regionale – ruolo
unico dirigenziale - del dott. Juri Rosi con decorrenza 31.12.2010.

108

30.12.2010

Istituzione della posizione dirigenziale denominata Dirigente professionale Assistenza amministrativa.
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ANNO 2011
Numero

Data

Oggetto/Contenuto

109

12.01.2011

Conferimento al dott. Juri Rosi dell'incarico di responsabile della posizione denominata Dirigente professionale Qualità
della legislazione.

110

12.01.2011

Conferimento alla dott.ssa Rosalba latinucci dell'incarico di responsabile della posizione denominata Dirigente
professionale Assistenza amministrativa.

111

12.01.2011

Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Umbria Sanità - art. 7/ter della legge regionale 23 febbraio 2005, n.
17 e successive modificazioni e integrazioni.

112

12.01.2011

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con sede
in Chiusi Stazione (SI) - intervenute dimissioni del Presidente del collegio medesimo - rielezione del Presidente, di un
membro effettivo e di un membro supplente di spettanza del Consiglio regionale - art. 17, comma 2, della legge regionale
23 dicembre 2004, n. 30 e art. 40 dello Statuto del Consorzio.

113

24.01.2011

Celebrazioni del Consiglio regionale dell'Umbria in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia - approvazione schema di
bando di concorso per le scuole secondarie di secondo grado degli istituti scolastici della Regione Umbria, avente per tema
"Viva l'Italia - l'Italia Unita in Europa".

114

31.01.2011

Approvazione dello schema di avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini della designazione del Consigliere di
parità effettivo e supplente della Regione Umbria.

115

31.01.2011

Criteri per l'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni a risposta immediata - pre-adozione.

116

8.02.2011

Stralcio del Piano Occupazionale per l'anno 2011 - copertura di n. 1 posto vacante di livello dirigenziale della dotazione
organica consiliare mediante assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2 sexies del d.lgs. n. 165/2001, ai fini del
conferimento dell'incarico di responsabile del Processo Legislazione.

117

22.02.2011

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 24 gennaio 2011 (Celebrazioni del Consiglio
regionale dell'Umbria in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia - approvazione schema di bando di concorso per le scuole
secondarie di secondo grado degli istituti scolastici della Regione Umbria, avente per tema "Viva l'Italia – l'Italia Unita in
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Europa").
118

28.02.2011

Destinazione degli interessi attivi maturati nel quarto trimestre 2010 e correlate variazioni di bilancio per l'esercizio 2011.

119

28.02.2011

Approvazione del Progetto "Performance organizzativa”.

120

08.03.2011

Approvazione schema di convenzione tra il Consiglio regionale dell'Umbria ed il Dipartimento Istituzioni e società
dell'Università di Perugia per la realizzazione di attività di comunicazione applicate ai progetti di media education da attuare
con il Laboratorio Fuoricampus.

121

08.03.2011

Stralcio del Piano occupazionale per l'anno 2011 - copertura di n. 1 posto vacante di categoria D della dotazione organica
consiliare mediante trasferimento ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001.

122

08.03.2011

Assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 della Dott.ssa Maria Trani presso il Consiglio
regionale e conferimento alla medesima dell'incarico di responsabile del Processo legislazione.

123

08.03.2011

Criteri per l'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni a risposta immediata - adozione definitiva.

124

08.03.2011

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie istituita con legge regionale n. 11/2010 Organizzazione Convegno.

125

24.03.2011

Acquisto di duecento copie del volume "Regione Ecclesiastica Umbra Guida Regionale", edito dalla Fabrizio Fabbri
Editore.

126

30.04.2011

Richiesta autorizzazione alla trattativa per l'acquisto di Palazzo Monaldi, sede degli uffici del Consiglio regionale.

127

04.04.2011

Conseguimento degli obiettivi per l'anno 2010 assegnati al Segretario Generale con delib UP n. 420/2010.

128

04.04.2011

Rinnovo del Collegio sindacale dell'Azienda U.S.L. n. 3, con sede in Foligno. Elezione dei membri di spettanza della
Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.

129

04.04.2011

Rinnovo del Collegio sindacale dell'Azienda U.S.L. n. 4, con sede in Terni. Elezione dei membri di spettanza
della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.

130

04.04.2011

Rinnovo del Collegio sindacale dell'Azienda U.S.L. n. 1, con sede in Città di Castello. Elezione dei membri
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di spettanza della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
131

11.04.2011

Assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali - Adeguamento delle quote mensili ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2,
della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali).

132

11.04.2011

Ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza consiliare per l'anno 2010 e
revisione del numero delle fasce retributive dirigenziali e delle relative graduazioni – Pre-adozione.

133

18.04.2011

Designazione della Consigliera o Consigliere di parità regionale effettivo e della Consigliera o Consigliere di parità
regionale supplente.

134

9.05.2011

Ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza consiliare per l'anno 2010 e
revisione del numero delle fasce retributive dirigenziali e delle relative graduazioni - Adozione definitiva.

135

9.05.2011

Tentativo di conciliazione promosso dalla dipendente Sig.ra Daniela Valigi.

136

9.05.2011

Rinnovo del Collegio sindacale del Consorzio fidi regionale dell'Umbria - CO.FI.RE. Umbria. Elezione dei membri di
spettanza della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 5/1990 e successive modificazioni e dell'alt. 18 dello Statuto
dell'Ente.

137

23.05.2011

Conferimento degli obiettivi al Segretario generale, Dott. Franco Todini, per l'attività relativa all'anno 2011.

138

23.05.2011

Approvazione Bilancio previsionale di direzione per l'esercizio finanziario 2011.

139

23.05.2011

Variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011 - euro 11.581,81 al Cap. 19
"Fondo per spese impreviste" della parte I Entrate e euro 11.581,81 al Cap. 8 "Fondo di riserva" della parte II Uscite.

140

23.05.2011

Applicazione dell'accordo sindacale della dirigenza sottoscritto in data 29 aprile 2011 in merito alla valutatone delle
posizioni dirigenziali.

141

23.05.2011

Modifica delle competenze della posizione dirigenziale denominata "Dirigente professionale Assistenza amministrativa".

142

23.05.2011

Modifica delle competenze della posizione dirigenziale denominata "Dirigente professionale .Qualità della legislazione".

143

01.06.2011

Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari
delle posizioni dirigenziali consiliari. Parziale modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 103/2010.
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144

14.06.2011

Richiesta di nulla osta alla proroga del comando presso il Consiglio regionale dell'Umbria del Sig. Lucio Panfili, dipendente
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

145

14.06.2011

Collegio dei revisori della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz. Intervenute dimissioni di un membro effettivo
nominato dal Presidente del Consiglio regionale con decisione n. 366 del 18.01.2010, adottata nell'esercizio del potere
sostitutivo disciplinato dall'art. 14 della l.r. 11/1995. Elezione dei membri di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 2 della l.r. 21/2008, dell'articolo 17 dello Statuto della Fondazione e dell'articolo 2, commi 5
e 6, della l.r. 11/1995.

146

21.06.2011

Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2010.

147

21.06.2011

Conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2010.

148

21.06.2011

Prelevamento dal fondo di riserva per l'incremento del capitolo 3 "Spese di funzionamento del Consiglio regionale", articolo
11 "Autoveicoli in dotazione: acquisto, gestione e manutenzione".

149

28.06.2011

Progetto CAPIRe - Adesione ai gruppi di lavoro "Analisi comparata di politiche regionali" e "Formazione di nuove leve di
analisti di politiche".

150

28.06.2011

Piano per la razionalizzazione delle spese di telefonia mobile. Regolamentazione del sistema telefonico del Consiglio
regionale. Parziale modificazione della deliberazione n. 341/2005.

151

11.07.2011

Elezione dei componenti di spettanza del Consiglio regionale in seno al Collegio Sindacale della Sviluppumbria S.p.A., ai
sensi dell'articolo 7 della I.r.1/2009, dell'articolo 26 dello Statuto della Società e dell'art. 2397 del codice civile.

152

19.07.2011

Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti del Consiglio regionale per l'anno 2010. Presa d'atto
dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 11 luglio 2011.

153

19.07.2011

Piano di formazione del personale del Consiglio regionale per l'anno 2011.

154

26.07.2011

Nuove linee di indirizzo per il collocamento a riposo del personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali
al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 - Preadozione.

155

26.07.2011

Elezione dell'Assemblea del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria ai
sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 e successive modificazioni.
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156

26.07.2011

Elezione del Revisore dei Conti in seno al Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella
Regione Umbria, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 e successive modificazioni.

157

26.07.2011

Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 2010 e variazioni integrative al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2011.

158

01.08.2011

Proroga per la durata di diciotto mesi dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei signori Andrea Baffoni,
Aiuta Marróni, Paola Piagnani e Patrik Vinke.

159

01.08.2011

Destinazione degli interessi attivi maturati nel primo e secondo trimestre 2011 e correlate variazioni di bilancio per
l'esercizio 2011.

160

31.08.2011

Deroga al collocamento a riposo, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in favore del dott. Francesco T.
De Carolis, Dirigente del Servizio Affari generali.

161

05.09.2011

Proroga fino al 14.03.2012, dell'assegnazione temporanea ex art 30, comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 della Dott.ssa
Maria Trani presso il Consiglio regionale della Regione Umbria.

162

12.09.2011

Approvazione del progetto "Studenti cittadini" per Fanno scolastico 2011/2012 e dello schema di convenzione tra la
Regione Umbria - Consiglio regionale e il Dipartimento Istituzioni e Società della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Perugia, per una ricerca-azione nelle scuole.

163

14.09.2011

Assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 della Dott.ssa Maria Trani presso il Consiglio
regionale e conferimento alla medesima dell'incarico di responsabile del Processo legislazione. Proroga fino al 14 marzo
2012.

164

20.09.2011

Recesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della L. n. 392/1978, dai contratti di locazione riguardanti i locali posti al primo
piano dell'edificio situato in Via Favorita, n. 9 e dei locali posti al quinto piano dell'edificio denominato Palazzo Calderini,
situato in Piazza Italia, n. 4.

165

20.09.2011

Assegnazione dei locali ai Gruppi consiliari e ai titolari di cariche istituzionali. Parziale modificazione della deliberazione 24
maggio 2010, n. 5.

166

28.09.2011

Deroga al collocamento a riposo d'ufficio del dipendente Giorgio Belli - Categoria D - posizione economica D2 – per
raggiungimento anzianità anagrafica e contributiva.
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167

28.09.2011

Disciplinare per la fornitura delle uniformi per il personale con mansioni di operatore per l'accoglienza e di autista.
Sostituzione delle deliberazioni nn. 205/1994, 389/1994, 185/1995, 395/1997 e della decisione dell'Ufficio di presidenza del
29 maggio 2001.

168

28.09.2011

Comitato tecnico consultivo della polizia locale. Decadenza di un componente e rielezione dell'organo.

169

28.09.2011

Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

170

11.10.2011

Nuove linee di indirizzo per il collocamento a riposo del personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali
al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 - Adozione
definitiva.

171

25.10.2011

Piano di riparto dei contributi per l'accesso degli studenti e loro accompagnatori alla sede del Consiglio regionale – anno
scolastico 2011/2012 - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 6 e successive modificazioni.

172

27.10.2011

Proroga al Dott. Francesco Tommaso De Carolis dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Affari generali fino
alla data del 31.12.2011.

173

27.10.2011

Variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011 – Art. 4 del Regolamento di
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale. Preadozione.

174

09.11.2011

Approvazione del Regolamento relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance del Consiglio regionale della Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della
legge regionale n. 9/2011 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della
dirigenza del Consiglio regionale).

175

09.11.2011

Indizione di una procedura finalizzata alla nomina del componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance del Consiglio regionale della Regione Umbria.

176

23.11.2011

Destinazione degli interessi attivi maturati nel terzo trimestre 2011 e correlate variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario
2011.

177

23.11.2011

Adesione all'Associazione Nazionale Italiana CAMINA (Città Amiche Infanzia e Adolescenza).

178

23.11.2011

Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011.
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179

23.11.2011

Commissione regionale per l'artigianato. Dimissioni di un componente. Rielezione dei rappresentanti di spettanza del
Consiglio regionale in seno alla Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. n.
43/1988 e successive modificazioni e dell'art. 2, comma 6, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni.

180

28.11.2011

Piano occupazionale per l'anno 2011 - Copertura, mediante concorso pubblico, di n. 1 posto vacante di cat. D, con profilo
professionale di "Istruttore direttivo amministrativo", per le esigenze del Servizio Assistenza al Comitato regionale per le
comunicazioni.

181

20.12.2011

Adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55. Dichiarazioni per la
pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali in carica - Anno 2011.

182

20.12.2011

Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliere "S. Maria", con sede in Terni. Elezione dei membri di spettanza della Regione
dell'Umbria, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 3/1998 e successive modificazioni e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995 e
successive modificazioni.

183

20.12.2011

Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT). Elezione di un componente, con funzioni di
Presidente, di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 4 e 17, comma 2,
dell'Intesa allegata alla l.r. 11/2011 e dell'art. 2, comma 2, l.r. n. 11/1995.

184

20.12.2011

Revisore dei Conti del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria. Presa
d'atto della rinuncia alla nomina da parte del revisore stesso, eletto con deliberazione del Consiglio regionale n. 93/2011, e
sua sostituzione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6.

185

21.12.2011

Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale.

186

21.12.2011

Conferimento al dott. Francesco Tommaso De Carolis dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Assemblea
legislativa.

187

21.12.2011

Conferimento al dott. Fabio Piergiovanni dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Risorse.

188

21.12.2011

Revoca alla dott.ssa Maria Trani dell'incarico dirigenziale di responsabile del Processo legislazione e conferimento
dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Legislazione.

189

21.12.2011

Revoca alla dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico dirigenziale ad interim di responsabile del Servizio Assistenza al
Comitato regionale per le comunicazioni e conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Comitato
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regionale per le comunicazioni.
190

21.12.2011

Conferimento al dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Sistema informativo.

191

21.12.2011

Conferimento alla dott.ssa Rosalba lannucci dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Documentazione e Istituti.

192

21.12.2011

Conferimento al dott. Juri Rosi dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Assistenza giuridica.

193

21.12.2011

Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari
delle posizioni dirigenziali consiliari.

194

21.12.2011

Disciplina delle modalità per uso, concessione e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18
maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione).

195

29.12.2011

Nomina dell'ing. Sergio Cimino quale componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del
Consiglio regionale, con decorrenza dal 01.01.2012.

196

29.12.2011

Individuazione per l'anno 2012 dei contributi alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 recante "Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari" e
successive modificazioni - Preadozione della proposta.

197

29.12.2011

Riduzione degli importi delle franchigie bimestrali per traffico di telefonia mobile dei membri dell'Ufficio di presidenza Modificazione della deliberazione 28 giugno 2011, n. 150 (Piano per la razionalizzazione delle spese di telefonia mobile.
Regolamentazione del sistema telefonico del Consiglio regionale. Parziale modificazione della deliberazione n. 341/2005).
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ANNO 2012
Numero

Data

Oggetto/Contenuto

198

12.01.2012

Ulteriori modificazioni della deliberazione Ufficio di presidenza 9 settembre 2010, n. 44 (Modificazioni della
deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 maggio 2009, n. 352 - Regolamento per l'accesso alla sede del
Consiglio regionale e uso delle Sale aperte al pubblico di Palazzo Cesaroni).

199

12.01.2012

Individuazione per l'anno 2012 dei contributi alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, recante "Nuove norme sul
funzionamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni.

200

31.01.2012

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012.

201

07.02.2012

Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni.
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente di spettanza della Regione, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, della l. n. 580/1993 e successive modificazioni, dell'art. 24,
comma 3, della l.r. n. 3/1999 e successive modificazioni e dell'art. 22 dello Statuto camerale.

202

07.02.2012

Assemblea del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale
appenninica umbra - CE.D.R.A.V.. Designazione del componente di spettanza regionale, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni e dell'art. 5 dello
Statuto del Centro.

203

28.02.2012

Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia forestale regionale. Elezione, con la procedura del voto limitato, di
tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 18/2011.

204

28.02.2012

Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, con sede in Terni - Elezione dei membri di spettanza
della Regione dell'Umbria, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 3/1998 e successive modificazioni e dell'art. 2 comma 2 - della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni). Correzione di errore materiale.

205

05.03.2012

Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia.
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente di spettanza della Regione, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, della l. n. 580/1993 e successive modificazioni e dell'art. 24,
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comma 3, della L.r. n. 3/1999 e successive modificazioni.
206

05.03.2012

Ulteriore proroga fino alla data del 30.11.2012 dell'assegnazione temporanea - ex art. 30, comma 2-sexies
del D.Lgs. n. 165/2001 - della Dott.ssa Maria Trani presso il Consiglio regionale della Regione Umbria.

207

13.03.2012

Contratto di locazione di porzione del complesso immobiliare denominato Palazzo Monaldi, ubicato a
Perugia in via Baglioni ed in particolare dei locali commerciali ubicati al piano terra e sottostrada
contraddistinti ai numeri civici 17,19, 21, 25, 27 e 29 e del locale corrispondente all'attuale ingresso di Via
Baglioni 23, il tutto distinto al foglio 402, part. 404, sub 1 e 2, con categoria catastale C/1.

208

26.03.2012

Collegio sindacale del Consorzio di Produttori Agricoli della Provincia di Perugia per la difesa delle Colture
Intensive. Designazione di un componente effettivo di spettanza della Regione, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 1 del D.M. 30.08.2004, dell'art. 30 dello Statuto consortile e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n.
11/1995.

209

26.03.2012

Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia.
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente di spettanza della Regione, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, della l. n. 580/1993 e successive modificazioni e dell'art. 24,
comma 3, della l.r. n. 3/1999 e successive modificazioni.

210

29.93.2012

Presa d'atto della sospensione di diritto del Sig. Orfeo Goracci, dalla carica di Consigliere regionale e
individuazione del Consigliere supplente, Sig. Stefano Vinti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, della l. n.
108/1968, come aggiunto dall'art. 3, della L. n. 30/1994.

211

08.05.2012

Assegnazione del Consigliere Orfeo Goracci al Gruppo consiliare "Misto", quale componente politica
denominata "Comunista umbro".

212

10.05.2012

Conseguimento degli obiettivi per l'anno 2011, assegnati al Segretario generale con deliberazione dell'Ufficio
di presidenza n. 137/2011.

213

10.05.2012

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare, concernente: "Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la
promozione della cultura e legalità e della cittadinanza responsabile" - Dichiarazione di ammissibilità in
riferimento agli artt. 3,4,7,8,9 e 10 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 e successive modificazioni -
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Richiesta parere del Servizio Legislazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b)
della medesima legge regionale n. 14/2010.
214

10.05.2012

Interessi attivi maturati nel quarto trimestre 2011 – Determinazioni in ordine alle variazioni di bilancio per
l'esercizio finanziario 2012.

215

10.05.2012

Contributo assegnato dall'A.G.COM. al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) - prima quota
anno 2012.

216

10.05.2012

Esternalizzazione del servizio di Rassegna stampa – Affidamento del servizio medesimo a soggetto esterno
per un ulteriore anno. Assegnazione dei locali alla componente politica del gruppo consiliare "Misto",
denominata "Comunista umbro". Parziale modificazione della deliberazione Ufficio di presidenza 20
settembre 2011, n. 165.

217

23.05.2012

Assegnazione dei locali alla componente politica del gruppo consiliare "Misto", denominata "Comunista
umbro". Parziale modificazione della deliberazione Ufficio di presidenza 20 settembre 2011, n. 165.

218

23.05.2012

Parziale modificazione della deliberazione Ufficio di presidenza 12 gennaio 2012, n. 199. Individuazione, a
decorrere dal 23 maggio 2012, dei contributi alle spese di funzionamento del gruppo consiliare "Misto", ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento
dei gruppi consiliari) e successive modificazioni.

219

23.05.2012

Parziale modificazione della deliberazione Ufficio di presidenza 15 luglio 2010, n. 29 (Definizione del budget
annuale di spesa per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio
regionale). Definizione del budget di spesa per l'anno 2012 per il funzionamento degli uffici di supporto ai
componenti dell'Ufficio di presidenza.

220

23.05.2012

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare, concernente: "Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la
promozione della cultura e legalità e della cittadinanza responsabile" - Adempimenti di cui all'art. 11, comma
1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 – Dichiarazione di ammissibilità della proposta di legge
medesima.

221

23.05.2012

Agenzie di stampa Ansa e Agi. Mantenimento della fornitura dei servizi attualmente erogati e della necessità
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di assistenza tecnica agli apparati di diffusione dei notiziari.
222

23.05.2012

Definizione e ripartizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011, per il personale del comparto Pre-adozione

223

23.05.2012

Definizione e ripartizione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza
consiliare, per l'anno 2011 - Pre-adozione.

224

06.06.2012

Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2011.
Insussistenza di situazioni di soprannumero di personale dirigenziale, non dirigenziale e con contratti di
lavoro giornalistico.

225

06.06.2012

Definizione e ripartizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011, per il personale del comparto Adozione.

226

06.06.2012

Definizione e ripartizione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza
consiliare, per l'anno 2011 e criteri per la erogazione della retribuzione di risultato - Adozione.

227

12.06.2012

Collegio Sindacale della Società Consortile a r.l. denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria. Elezione del Presidente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis e 16 dello Statuto
societario, dell'art. 2449 del codice civile e dell'art. 2, comma 2, della Lr. 11/1995.

228

12.06.2012

Legge regionale 24 novembre 2011, n. 14, articolo 14. Collocamento a riposo del personale regionale per il
triennio 2012-2014.

229

12.06.2012

Sostituzione autovettura di servizio Lancia Thesis 2.4. Noleggio Lancia Delta Platinum 1.9 TWINTURBO
MJT DPF190CV.

230

12.06.2012

Istituzione dell'articolo 11 denominato "Contributi per finalità istituzionali", all'interno del capitolo 6, della parte
II uscite, del bilancio del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario 2012.

231

12.06.2012

Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria per iniziative di interesse
e rilievo regionale ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.

232

12.06.2012

Ammissione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 2 del
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Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria.
233

19.06.2012

Conferimento di incarico di consulenza alla dott.ssa Sabrina Garofalo e al dott. Claudio Lattanzi, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, della l.r. n. 4/2011, per le esigenze specifiche della Commissione consiliare
d'inchiesta su "Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità
organizzata".

234

19.06.2012

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione del capitolo 6, articolo 4 del Bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012.

235

02.07.2012

Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2011.

236

02.07.2012

Approvazione conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

237

10.07.2012

Integrazione delle competenze del Servizio Assemblea legislativa. Modificazione della deliberazione
dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2011, n. 185 (Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale
del Consiglio regionale).

238

10.07.2012

Conferimento degli obiettivi al Segretario generale, Dott. Franco Todini, per l'attività relativa all'anno 2012.

239

17.07.2012

Contributo assegnato dall'A.G.COM. al Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com. - secondo
semestre anno 2011 e ulteriore contributo per incremento conciliazioni. Disposizioni in ordine alla variazione
di bilancio.

240

17.07.2012

Interessi attivi maturati nel primo trimestre 2012 – Determinazioni in ordine alle variazioni di bilancio per
l'esercizio finanziario 2012.

241

17.07.2012

Piano di formazione del personale del Consiglio regionale per l'anno 2012.

242

30.07.2012

Programma triennale dei fabbisogni di personale 2012-2014 e Piano occupazionale per l'anno 2012,
mediante assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, fino alla data del
31.12.2012, di n. 1 posto di cat D - pos. Giuridica D3 - profilo professionale di Funzionano giuridico
amministrativo per le esigenze del Servizio Comitato regionale per le comunicazioni.

243

30.07.2012

Liquidazione premio al Consiglio regionale per rimborso premio periodo 31.12.2010-31-12.2011, relativo alle
polizze assicurative: "Polizza auto rischi diversi veicoli a motore e natanti" e "Polizza infortuni cumulativa".
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244

30.07.2012

Dipinto di proprietà del Consiglio regionale dal titolo "Aurora sul Golfo" di Gerardo Dottori - Richiesta di
prestito da parte della Fondazione dei Risparmi di Forlì per la mostra: "Dux - L'arte in Italia negli anni del
consenso".

245

31.07.2012

Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 2011 e variazioni integrative
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Istituzione nel Titolo I, della Parte seconda uscite, del
corrente bilancio, del cap. 45 denominato "Contributi terremotati Regione Emilia-Romagna", con
stanziamento di euro 50.000,00.

246

10.09.2012

Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Crescendo. Elezione di un componente effettivo con funzioni di
Presidente e di un componente supplente di spettanza della Regione, ai sensi del combinato disposto
dell'alt. 17 dello Statuto consortile e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 11/1995.

247

10.09.2012

Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU).
Elezione, con la procedura del voto limitato, di tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e
di due componenti supplenti, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e successive
modificazioni.

248

17.09.2012

Adesione al progetto "Adotta un Consigliere regionale".

249

26.09.2012

Proposta di Regolamento concernente "Misurazione e valutazione performance - Consiglio regionale
dell'Umbria". Preadozione.

250

01.10.2012

Parziale modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2010 n. 100 (Legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3 "Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari" e successive
modificazioni ed integrazioni - ulteriori modificazioni della deliberazione n. 76/2006).

251

01.10.2012

Modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 luglio 2010 n. 28 (Regolamento concernente la
disciplina per la costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale e
per l'assegnazione del relativo personale). Soppressione della figura del consulente giuridico-economico del
Presidente del Consiglio regionale.

252

02.10.2012

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione del capitolo 3, articolo 3 e del capitolo 22 del Bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012.
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253

25.10.2012

Alienazione Lancia Thesis 2.4 JTD targata DT990YX di proprietà del Consiglio regionale.

254

25.10.2012

L.r. n. 6/2004 modificata dalla L.r. n. 2/2007 – Assegnazione contributi alle scuole per l'accesso degli alunni
alla sede del Consiglio regionale - anno scolastico 2012/2013

255

05.11.2012

Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Pubblica di servizi alla Persona Scuola dell'Infanzia Santa Croce –
Casa dei bambini Maria Montessori. Designazione di un componente di spettanza della Regione, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 29 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995 e s.m.

256

05.11.2012

Adesione all'Associazione denominato “Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie”.

257

12.11.2012

Approvazione dello schema di avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini della designazione del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in applicazione della
l.r. 13/2006, come integrata e modificata dalla l.r. 24/2010.

258

12.11.2012

Integrazione alla deliberazione 12 giugno 2012, n. 232 - Ammissione al patrocinio oneroso delle istanze
pervenute per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio del
Consiglio regionale dell'Umbria.

259

12.11.2012

Collegio sindacale di Gepafin Spa. Designazione di due componenti effettivi e di un componente supplente
di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 dei patti parasociali stipulati in
data 15.12.2008, nel rispetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 251/2008 e dell'art. 2 della l.r.
11/1995 e s.m.

260

12.11.2012

Autorizzazione al superamento del tetto di spesa per missioni, ai sensi dell'articolo 9, della legge regionale
30 marzo 2011, n. 4.

261

12.11.2012

Incremento di settanta unità del numero di viaggi di studio a Bruxelles nel mese di maggio, per la visita alle
Istituzioni europee, previsti nell'ambito del progetto denominato "Porte aperte verso l'Europa. Strumenti ed
attività di promozione per una cittadinanza attiva europea e locale".

262

20.11.2012

Modifica al Programma triennale dei fabbisogni di personale 2012-2014 e al Piano occupazionale per l'anno
2012 mediante assegnazione temporanea di n. 1 posto di cat. B- pos. Giuridica B3 con profilo professionale
di Autista.
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263

20.11.2012

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 254 del 25.10.2012 avente per oggetto: “L.r. n. 6/2004 modificata dalla
L.r. n. 2/2007 – Assegnazione contributi alle scuole per l'accesso degli alunni alla sede del Consiglio
regionale – Anno scolastico 2012/2013”. Correzione di errore materiale.

264

27.11.2012

Ulteriore proroga fino alla data del 31.12.2012 dell'assegnazione temporanea - ex art. 30, comma 2-sexies
del D.Lgs. n. 165/2001 - della Dott.ssa Maria Trani presso il Consiglio regionale della Regione Umbria.

265

27.11.2012

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Variazioni compensative tra capitoli
e articoli del bilancio medesimo e prelevamento dal Fondo di riserva.

266

13.12.2012

Proroga di incarichi dirigenziali in scadenza al 31 dicembre 2012.

267

13.12.2012

Interessi attivi maturati nel secondo e terzo trimestre 2012 - Determinazioni in ordine alle variazioni di
bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

268

13.12.2012

Proroga fino alla data del 30.06.2013 dell'assegnazione temporanea - ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs.
n. 165/2001- del Dott. Andrea Petrollini, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ospedaliera Santa
Maria di Terni, presso il Consiglio regionale della Regione Umbria per le esigenze del Servizio Comitato
regionale per le comunicazioni.

269

28.12.2012

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013. Pre-adozione.

270

28.12.2012

Adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55.
Dichiarazioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali in carica - Anno 2012.

271

28.12.2012

Dotazione organica della Segreteria generale del Consiglio regionale.

272

28.12.2012

Ulteriore proroga, fino al 10 gennaio 2013, dell'assegnazione temporanea - ex art. 30, comma 2 sexies del
D.Lgs. n. 165/2001 - della Dott.ssa Maria Trani presso il Consiglio regionale della Regione Umbria.

273

28.12.2012

Modificazioni al Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratto
di lavoro autonomo, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 150 del 23.07.2007.

274

28.12.2012

Regolamento per l'utilizzo delle autovetture in dotazione al Consiglio regionale.

275

28.12.2012

Determinazione dell'importo delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del
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Consiglio regionale, agli Assessori e ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge
regionale 27 dicembre 2012 n. 28, concernente "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213".
276

28.12.2012

Determinazione dell'ammontare del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato spettante ai Consiglieri
regionali e ai componenti della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 27
dicembre 2012 n. 28, concernente "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213".

277

28.12.2012

Determinazione dell'importo dei contributi erogati in favore dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28, concernente "Disposizioni di adeguamento al decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

278

28.12.2012

Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (I.S.U.C.). Nomina di un
componente effettivo con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 6/1995 e successive
modificazioni e degli artt. 9,18 e 19 dello Statuto dell'Istituto.

279

28.12.2012

Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. Nomina dei componenti di
spettanza regionale, ai sensi degli artt. 4 e 6 della l.r. 6/1995 e successive modificazioni e degli artt. 9 e 13
dello Statuto dell'Istituto.

280

28.12.2012

Ammissione ed esclusione dal patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013, ai sensi
dell'articolo 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria.
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ANNO 2013
Numero

Data

Oggetto/Contenuto

281

09.01.2013

Conferimento al dott. Fabio Piergiovanni dell'incarico dirigenziale ad interim di responsabile del Servizio Legislazione.

282

09.01.2013

Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari
delle posizioni dirigenziali consiliari.

283

09.01.2013

Collegio dei Revisori dell'Unione regionale delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Umbria
(Unioncamere Umbria). Designazione di un componente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, dello Statuto di
Unioncamere Umbria e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995.

284

09.01.2013

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio provinciale di Terni, concernente: 'Misure di compensazione e
riduzione delle emissioni climalteranti - Dichiarazione di ammissibilità in riferimento agli artt. 3,4, 7 e 13 della legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 14 e successive modificazioni – Richiesta parere del Servizio Legislazione, ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 11, comma 1 - lettere a) e b) - della medesima legge regionale n. 14/2010.

285

16.01.2013

Modalità di predisposizione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei
conti della Regione Umbria e individuazione delle modalità di tenuta dell'elenco e di organizzazione dell'estrazione a
sorte ai fini della nomina stessa, ai sensi del comma 5 dell'articolo 101 septies della l.r. n. 13/2000, come modificata dalla
l.r. n. 24/2012.

286

16.01.2013

Presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari Per l'Umbria e Per l'Umbria Catiuscia Marini Presidente e
modificazioni della composizione dei gruppi Popolo della libertà, Socialisti e riformisti per l'Umbria e Misto.

287

22.01.2013

Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013 - Adozione.

288

22.01.2013

Collegio dei Revisori dei Conti del "Consorzio Flaminia Vetus". Designazione di un componente effettivo con funzioni di
Presidente e di un componente supplente di spettanza della Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, dello
Statuto consortile e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 11/1995.

289

22.01.2013

Comitato regionale dell'I.N.P.S. per l'Umbria. Designazione del componente di spettanza regionale, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 33, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come
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sostituito dall'art. 42 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'alt. 2, comma 1, della l.r. 21 marzo 1995, n. 11 e successive
modificazioni.
290

05.02.2013

Costituzione del gruppo "Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale" e conseguente modificazione della composizione del
gruppo "Misto.

291

05.02.2013

Trattenimento in servizio del dirigente del Servizio Assemblea Legislativa, Francesco T. De Carolis, per il periodo di un
anno a decorrere dal 1° marzo 2013.

292

05.02.2013

Prestito dei taccuini nn. 17,18,22 e 23 del pittore perugino Carlo Spiridione Mariotti di proprietà del Consiglio regionale al
museo Nacional del Prado di Madrid, per la mostra: "Rome in your pocket. Sketchbooks and artistic learning in the XVIII
Century Museo Nacionale del Prado -15 October 2013 to 19 January 2014".

293

12.02.2013

Istituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, ai sensi degli articoli 101 septies della
l.r. n. 13/2000, come modificata dalla Lr. n. 24/2012 e dell'articolo 9 della Lr. n. 24/2012.

294

12.02.2013

Rilevazione annuale delle eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2011.
Insussistenza di situazioni di soprannumero di personale dirigenziale, non dirigenziale e con contratti di lavoro
giornalistico per l'anno 2013.

295

12.02.2013

Consiglio nazionale per l'ambiente. Designazione del componente di spettanza regionale, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 12, comma 1, lettera a) della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e dell'art. 2, comma
1, della l.r. 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.

296

18.02.2013

Conferimento incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale al dott. Francesco Tommaso De Carolis, con
decorrenza dalla data del 19 febbraio 2013 e scadenza fissata alla data del 31 dicembre 2013 - art. 7 della legge
regionale 12 giugno 2007, n. 21 e art. 19 del Regolamento di organizzazione della struttura
organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale.

297

18.02.2013

Assegnazione dei locali ai gruppi consiliari e ai titolari di cariche istituzionali - Modificazione della deliberazione 23
maggio 2012, n. 217.

298

18.02.2013

Attuazione protocollo di coordinamento con Centro Servizi Bibliotecari Università degli studi di Perugia. Realizzazione
seminario di studio. Variazione di bilancio.
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299

18.02.2013

Proposte di legge di iniziativa del Consiglio Provinciale di Perugia e del Consiglio Provinciale di Terni, concernenti:
"Misure di compensazione e riduzione delle emissioni climalteranti" - Comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
11, comma 2, della l.r. n. 14/2010 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione) e successive modificazioni.

300

22.02.2013

Nomina dei Revisori dei conti della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 101 ter della l.r. n. 13/2000, come modificata dalla
l.r. 24/2012 e contestazione al doti. Mangiapane Filippo della condizione di incompatibilità risultante dal combinato
disposto dell'art. 7 della l.r. n. 11/1995, dell'art. 101 undecies, comma 2, della l.r. n. 13/2000, come modificata dalla l.r. n.
24/2012 e dell'art. 2359 del codice civile.

301

22.02.2013

Definizione della delegazione trattante di parte pubblica per il Consiglio regionale nella contrattazione decentrata
integrativa per l'area della dirigenza e per il comparto.

302

22.02.2013

Dismissione dell'autovettura di servizio Fiat Croma 2.4.

303

22.02.2013

Parziale modificazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2011, n. 185 (Nuova struttura
organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale) - Vice Segretario Generale".

304

22.02.2013

Conferimento al dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale ad interini di responsabile del Servizio Assemblea
Legislativa.

305

22.02.2013

Parziale modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 282 del 9 gennaio 2013 (Individuazione dei
dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari delle posizioni
dirigenziali consiliari) - Individuazione dei nuovi dirigenti vicari".

306

22.02.2013

Definizione del budget di spesa per l'anno 2013, per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi di direzione
politica del Consiglio regionale.

307

12.03.2013

Decadenza del dott. Mangiapane Filippo dalla nomina a revisore dei conti della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, della l.r. n. 11/1995.

308

12.03.2013

"Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 - 'Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213', art 15,
comma 5 – Adozione modulistica.
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309

12.03.2013

Collegio sindacale di Webred S.p.A. Designazione di due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di
un componente supplente di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Lr.
19/1984, come sostituito dall'art. 8 della Lr. 8/2007, dell'art. 25 dello Statuto societario e dell'articolo 2 della Lr. 11/1995 e
successive modificazioni.

310

18.03.2013

Surrogazione del Consigliere Gianluca Rossi con il Sig. Manlio Mariotti.

311

18.03.2013

Nuova metodologia di valutazione delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale del Consiglio regionale.

312

18.03.2013

Direttiva per la delegazione trattante di parte pubblica in riferimento alla contrattazione, con le rappresentanze sindacali,
per la definizione del valore economico delle fasce retributive previste dalla nuova
metodologia di valutazione delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale del Consiglio regionale, adottata con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 311/2013.

313

18.03.2013

Modificazioni alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 12 giugno 2012, n. 232 e 28 dicembre 2012, n. 280 (Ammissione
ed esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni,
ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 6 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria per
iniziative di interesse e rilievo regionale).

314

18.03.2013

Ulteriori modificazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 dicembre 2012, n. 280 (Ammissione ed
esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni, ai
sensi dell'art. 2 e dell'art. 6 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria per
iniziative di interesse e rilievo regionale).

315

18.03.2013

Implementazione ed avviamento del Progetto Performance organizzativa.

316

18.03.2013

Collegio sindacale del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni. Designazione di un
componente effettivo di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.M. 30.08.2004,
dell'art. 31 dello Statuto consortile e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 11/1995.

317

26.03.2013

Nomina del dott. Giovagnoni Guglielmo alla carica di Revisore dei conti della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 101 ter
della l.r. n. 13/2000, come modificata dalla l.r. 2/2012, in sostituzione del Revisore dichiarato decaduto con deliberazione
consiliare n. 228/2013.

318

26.03.2013

Attribuzione al dott. Marco Paganini della qualifica di vice caporedattore dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, a
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decorrere dalla data del 1° maggio 2013 e fino al 30 giugno 2015.
319

26.03.2013

Intervento organizzativo - Modifica della struttura organizzativa della Segreteria Generale del Consiglio regionale.

320

26.03.2013

Revoca al dott. Fabio Piergiovanni dell'incarico di responsabile del Servizio Risorse e conferimento dell'incarico di
responsabile del Servizio Lavori d'Aula e Legislazione.

321

26.03.2013

Conferimento al dott. Juri Rosi dell'incarico di responsabile del Servizio Risorse.

322

26.03.2013

Conferma alla Dott.ssa Rosalba lannucci dell'incarico di responsabile del Servizio Documentazione e Istituti e
integrazione del contratto d'incarico sottoscritto in data 22.12.2011.

323

26.03.2013

Programma triennale dei fabbisogni di personale 2013-2015 e Piano occupazionale per l'anno 2013.

324

04.04.2013

Accertamento, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Umbria e dell'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio
regionale, della sussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità nei confronti del Consigliere regionale
Manlio Mariotti.

325

04.04.2013

Determinazione della durata e della decorrenza del progetto "Implementazione ed avviamento del Progetto Performance
organizzativa", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 marzo 2013, n. 315.

326

04.04.2013

Erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti del Consiglio regionale per l'anno 2012 nella misura del 50 per
cento di quanto stabilito nella relativa quota del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per
l'anno 2012.

327

16.04.2013

Presa d'atto dell'accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali, per la definizione del valore economico delle fasce
retributive previste dalla nuova metodologia di valutazione delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale del
Consiglio regionale.

328

16.04.2013

Definizione e ripartizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012, per il personale del comparto. Preadozione.

329

16.04.2013

Definizione e ripartizione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza consiliare
per l'anno 2012. Pre-adozione.

330

16.04.2013

Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2012.
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331

16.04.2013

Approvazione conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2012.

332

16.04.2013

Interessi attivi maturati nel quarto trimestre 2012 e primo trimestre 2013. Determinazioni in ordine alle variazioni di
bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

333

16.04.2013

Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari
delle posizioni dirigenziali consiliari dalla data del 01.05.2013.

334

21.05.2013

Definizione e ripartizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 per il personale del comparto – Adozione.

335

21.05.2013

Definizione e ripartizione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza consiliare
per l'anno 2012. Adozione.

336

21.05.2013

Conseguimento obiettivi del Segretario Generale del Consiglio regionale per l'anno 2012.

337

21.05.2013

Variazioni in aumento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013, in termini di
competenza e di cassa, ai fini dell'introito della somma complessiva di € 3.561,00, derivante dalla alienazione della Fiat
Croma 2.4 targata DV371LL.

338

21.05.2013

Adesione del Consiglio regionale dell'Umbria alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome - Autorizzazione al pagamento della quota annuale per l'anno 2013.

339

21.05.2013

Collegio sindacale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 - Elezione di due componenti di spettanza della
Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r. 18/2012, come modificato dall'art. 18
della l.r. n. 8/2013, e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 11/1995.

340

21.05.2013

Collegio sindacale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 - Elezione di due componenti di spettanza della
Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della Lr. 18/2012, come modificato dall'art. 18
della Lr. n. 8/2013, e dell'art. 2, comma 2 della Lr. n. 11/1995.

341

28.05.2013

Approvazione progetto “Identità Digitale Integrata eAliquis”.

342

04.06.2013

"Progetto Voice (Valuable Opportunities for thè Involvement of Citizens through Edemocracy) - Programma 'Cittadini
attivi per l'Europa, Azione 1, Misura 2.2".

343

17.06.2013

Conferimento al dott. Stefano Cardinali dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio
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regionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012.
344

17.06.2013

Integrazione del Programma triennale dei fabbisogni di personale 2013-2015 e del Piano occupazionale per l'anno 2013,
approvati con deliberazione n. 323/2013. Proroga fino alla data del 31.12.2013 dell'assegnazione temporanea, presso il
Consiglio regionale della Regione Umbria - ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2011 - del Dott. Andrea
Petrollini.

345

17.06.2013

Proroga al dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Sistema informativo, conferito con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 190/2011 e prorogato con deliberazione n. 266/2012, fino alla data del
30.04.2015.

346

17.06.2013

Proroga alla dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Comitato regionale per le
comunicazioni, conferito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 189/2011 e prorogato con deliberazione n.
266/2012, fino alla data del 30.04.2015.

347

17.06.2013

Proroga alla dott.ssa Rosalba lannucci dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Documentazione e Istituti,
conferito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 191/2011 e prorogato con deliberazione n. 266/2012, fino alla
data del 30.04.2015.

348

04.07.2013

Conferimento degli obiettivi al Segretario Generale, dott. Francesco Tommaso De Carolis, per l'attività relativa all'anno
2013.

349

04.07.2013

Nomina del Dott. Stefano Cardinali quale responsabile della trasparenza del Consiglio regionale della Regione Umbria, ai
sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

350

04.07.2013

Integrazione delle competenze del Servizio Lavori d'Aula e Legislazione. Parziale modificazione della deliberazione n.
319/2013 (Intervento organizzativo - Modifica della struttura organizzativa della Segreteria Generale del Consiglio
regionale.

351

04.07.2013

Chiusura delle sedi consiliari nei mesi di agosto, novembre e dicembre 2013.

352

04.07.2013

Controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuale, presentati dai Gruppi consiliari
del Consiglio regionale.

353

16 luglio 2013

Controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti sui rendiconti di esercizio annuale presentati dai Gruppi consiliari
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del Consiglio regionale. Determinazioni.
354

16 luglio 2013

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per introito indennità di inabilità temporanea per infortunio occorso al
dipendente Sig. Stefano Bacoccoli.

355

16 luglio 2013

Agenzie di stampa Ansa e Agi. Servizi attualmente erogati e assistenza tecnica agli apparati di diffusione dei notiziari.

356

16 luglio 2013

Partecipazione al Progetto "Noi staffette dell'Europa. Arte, sport, ambiente e istituzioni europee nei progetti degli studenti
umbri. E per testimone la legalità", a valere sul programma "Cittadini attivi per l'Europa", Azione 1, Misura 2.2.

358

16 luglio 2013

Integrazione contributo associativo anno 2013 alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome.

359

22 luglio 2013

Regolamento per l'utilizzo delle autovetture in dotazione al Consiglio regionale. Sostituzione del regolamento approvato
con deliberazione n. 274/2012.

360

22 luglio 2013

Adozione del Regolamento concernente: "Misurazione e valutazione performance – Consiglio regionale dell'Umbria".

361

22 luglio 2013

Ulteriori modificazioni alla deliberazione Ufficio di Presidenza 28 dicembre 2012, n. 280 (Ammissione ed esclusione al
patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 2
e dell'art. 6 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria per iniziative di
interesse e rilievo regionale).

362

29 luglio 2013

Approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 25/2012 della modulistica concernente la pubblicità e trasparenza
della situazione patrimoniale dei Consiglieri e Assessori regionali e dei soggetti di cui agli articoli 8 e 9 della legge
medesima.

363

29 luglio 2013

Disposizioni in ordine alla variazione di bilancio per introito del rimborso della maggiore quota di adesione per l'anno
2013, all'Associazione "Avviso pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie".

364

29 luglio 2013

Disposizioni in ordine alla variazione di bilancio per introito della somma di € 50,00 di cui al provvedimento dirigenziale n.
367 del 10.04.2013 (Riscatto apparati in dotazione al Segretario generale cessato dal mandato nel mesi di febbraio 2013.

365

29 luglio 2013

Qualificazione dell'informazione istituzionale del Consiglio regionale.

366

2

settembre Variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013.
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2013
367

2
2013

settembre Interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa dei c/correnti bancari aperti presso Unicredit spa, relativi all'integrazione
del primo trimestre 2013 e al secondo trimestre 2013 - Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio
consiliare per l'esercizio finanziario 2013.

368

2
2013

settembre Rinnovo dell'adesione dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria al progetto CAPIRe. Nomina dei rappresentanti
dell'Assemblea stessa in seno al Comitato di indirizzo e al Comitato tecnico.

369

2
2013

settembre Legge n. 190/2012 e decreto legislativo n. 33/2013. Chiarimenti in merito agli ambiti di applicazione nel Consiglio
regionale dell'Umbria e negli enti a quest'ultimo funzionalmente collegati: Comitato regionale per le Comunicazioni,
Centro studi giuridici e politici e Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

370

12
2013

settembre Regolamento per l'accesso alla sede del Consiglio regionale e uso delle sale aperte al pubblico di Palazzo Cesaroni modificazioni della deliberazione 12 gennaio 2012, n. 198.

371

30
2013

settembre Cambio denominazione del Gruppo consiliare "Popolo della libertà" in "Forza Italia".

372

15 ottobre 2013

Verifica dei rendiconti dei Gruppi consiliari, relativi all'anno 2012.

373

15 ottobre 2013

Nuovi percorsi di cittadinanza attiva e di formazione, destinati agli studenti degli istituti di istruzione dell'Umbria.

374

15 ottobre 2013

"Ulteriori modificazioni alla deliberazione Ufficio di Presidenza 28 dicembre 2012, n. 280 (Ammissione ed esclusione al
patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 2
e dell'art. 6 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria per iniziative di
interesse e rilievo regionale) - Rinuncia della Città di Assisi al patrocinio concesso per l'anno 2013 per le 'Celebrazioni
Francescane".

375

15 ottobre 2013

Regolamento per la conservazione, il prestito e la consultazione della raccolta di diapositive di Henri Desplanques.

376

15 ottobre 2013

Ulteriori modificazioni alla deliberazione Ufficio di Presidenza 28 dicembre 2012, n. 280 'Ammissione ed esclusione al
patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'art 2
e dell'art. 6 del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria per iniziative di
interesse e rilievo regionale.
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377

30/10/2013

Variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

378

30/10/2013

Assegnazione contributi alle scuole per l'accesso degli alunni alla sede del Consiglio regionale - Anno scolastico 20132014. L.r. n. 6/2004 come modificata dalla L.r. n. 2/2007.

379

30/10/2013

"Ulteriori modificazioni alla deliberazione Ufficio di Presidenza 28 dicembre 2012, n. 280 (Ammissione ed esclusione al
patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 2
e dell'art. 6, del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria, per iniziative di
interesse e rilievo regionale).

380

30/10/2013

Razionalizzazione spese di telefonia mobile e dotazioni strumentali. Modificazioni alla deliberazione n. 197/2011.

381

30/10/2013

Rinnovo del Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia "Santa Maria della Misericordia - Designazione di
due componenti di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r.
18/2012, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013, e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 11/1995.

382

30/10/2013

Contratto Decentrato Integrativo delle categorie professionali del Consiglio regionale. Modifica all'allegato A "Disciplina
dell'orario di lavoro”.

383

30/10/2013

Ulteriore integrazione del Programma triennale dei fabbisogni di personale 2013-2015 e del Piano occupazionale per
l'anno 2013, approvati con deliberazione n. 323/2013 e già integrati con deliberazione n. 344/2013.

384

30/10/2013

Piano di formazione del personale del Consiglio regionale per l'anno 2013.

385

30/10/2013

Adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento dei costi del parco auto del Consiglio regionale.
Alienazione Fiat Croma targata EF 105 CB.

386

30/10/2013

Conferimento degli obiettivi al Segretario generale del Consiglio regionale, dott. Francesco Tommaso De Carolis, per
l'attività relativa all'anno 2014.

387

20/11/2013

Interessi attivi maturati nel terzo trimestre 2013 sulle giacenze di cassa dei conti correnti bancari aperti presso Unicredit
S.p.A. - Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio consiliare.

388

20/11/2013

Variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013 - Introito regolazione premio
polizza assicurativa n. 167A31/26095.
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389

20/11/2013

Ulteriori modificazioni alla deliberazione Ufficio di Presidenza 28 dicembre 2012, n. 280 (Ammissione ed
esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2013 e autorizzazione alla stipula di convenzioni, ai
sensi dell'alt. 2 e dell'art. 6, del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale dell'Umbria, per
iniziative di interesse e rilievo regionale.

390

20/11/2013

Costituzione del gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" e conseguente modificazione della composizione del gruppo
consiliare "Forza Italia.

391

20/11/2013

Ricorso in riassunzione del Sig. Andrea Baffoni contro la Regione Umbria – Consiglio regionale - CORECOM.
Comunicazione alla Giunta regionale dell'interesse a resistere in giudizio.

392

20.11.2013

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli Albi delle Nomine di cui alla L.r. 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

393

26/11/2013

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Variazioni integrative e compensative tra capitoli
e articoli del bilancio medesimo.

394

26/11/2013

Razionalizzazione spese di telefonia mobile e dotazioni strumentali. Modificazioni alla deliberazione n. 380 del 30 ottobre
2013.

395

2/12/2013

Surrogazione del Consigliere regionale Franco Tomassoni con il Sig. Giancarlo Cintioli.

396

2/12/2013

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per introito indennità di inabilità temporanea per infortunio occorso alla
dipendente, Sig.ra Luciana Spitoni.

397

2/12/2013

Parziale attuazione della deliberazione n. 365 del 29 luglio 2013 (Qualificazione dell'informazione istituzionale del
Consiglio regionale.

398

9/12/2013

Conclusione procedimento di controllo rendiconti dei Gruppi consiliari 2012.

399

9/12/2013

Contestazione al dott. Benito Cociani della condizione di incompatibilità tra la carica di componente del Collegio dei
revisori dei conti della Regione Umbria e la carica di revisore unico della Comunità montana Valnerina in liquidazione, ai
sensi dell'art. 101 undecies, comma 2, della l.r. n. 13/2000 e s.m., dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 11/1995 e dell'art. 7,
commi 3 e 4, della L. n. 154/1981.

400

9/12/2013

Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Elezione di un
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componente di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1 dell'Accordo
allegato alla l.r. 28/2013 e dell'art. 2, comma 2, della I.r. n. 11/1995.
401

9/12/2013

Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Elezione di un
componente di spettanza della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'Accordo allegato alla l.r. 28/2013.

402

16/12/2013

Piano della performance 2013 dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

403

16/12/2013

Assegnazione di personale part time ai gruppi consiliari "Fratelli d'Italia-Centro destra Nazionale", "Misto" e "Nuovo
Centrodestra".

404

16/12/2013

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei Consiglieri e Assessori regionali, dei titolari di cariche direttive e
dei titolari di cariche elettive, ai sensi della l.r. n. 25/2012 e del d.lgs. n. 33/2013.

405

23/12/2013

Proroga dell'assegnazione temporanea del Dott. Andrea Petrollini - ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria, fino al 31.12.2014.

406

23/12/2013

Proroga al dott. Francesco T. De Carolis dell'incarico di Segretario generale, conferito con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza n. 296/2013, fino al 31 gennaio 2014.

407

23/12/2013

Risarcimento per danno esistenziale, derivante dalla lesione alla reputazione, richiesto da eredi Gadaleta c/Regione
Umbria, Consiglio regionale. Diniego.

408

23/12/2013

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale
ai sensi dell'art. 13, co. 3 e 4, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 28, concernente 'Disposizioni di adeguamento al decreto
legge 10.10.2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.2012, n. 2013'. Sostituzione della delibera 276
del 28 dicembre 2012".
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ANNO 2014
Numero

Data

Oggetto/Contenuto

409

13/01/14

Determinazione del numero dei componenti della I Commissione consiliare permanente - Parziale
modificazione della deliberazione 10 giugno 2010, n. 9.

410

28/01/14

Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, ai
sensi del DPR n. 62/2013.

411

28/01/14

Preadozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

412

28/01/14

Proroga del prestito dei taccuini nn. 17-18-22-23 del pittore perugino Carlo Spiridione Mariotti di proprietà del
Consiglio regionale, da parte del MUSEO NACIONAL DEL PRADO di MADRID per la mostra: "Rome in your
pocket. Sketchbooks and artistic learning in thè XVIII Century Museo Nacional del Prado" - dal 19 gennaio al
9 febbraio 2014.

413

28/01/14

Proroga dell'incarico di Segretario Generale al dott. Francesco T. De Carolis.

414

28/01/14

Modificazione delle deliberazioni n. 275/2012 e n. 408/2013 e ulteriore riduzione delle spese di
rappresentanza dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2014.

415

28/01/14

Assegnazione di personale ai gruppi consiliari "Partito Democratico", "Partito della Rifondazione Comunista
per la Federazione di Sinistra" e "Italia dei Valori-Lista Di Pietro".

416

03/02/14

Rilevazione annuale delle eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2011.
Insussistenza di situazioni di soprannumero di personale dirigenziale, non dirigenziale e con contratti di
lavoro giornalistico per l'anno 2014.

417

03/02/14

Ulteriori modificazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 ottobre 2008, n. 299 (Criteri e modalità
di partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria ad eventi luttuosi).

418

03/02/14

Definizione del budget di spesa per l'anno 2014, per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi di
direzione politica dell'Assemblea legislativa.

419

03/02/14

Piano 2014-2016 per l'utilizzo del telelavoro nell'Assemblea legislativa regionale – art. 9, comma 7, del DL n.
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179/2012, convertito in legge n. 221/2012. Preadozione.
420

10/02/14

Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria - Esercizio finanziario 2014.

421

10/02/14

Criteri per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari.

422

10/02/14

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 21 dicembre 2011, n. 194 (Disciplina delle modalità per l'uso,
concessione e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione).

423

10/02/14

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 12 giugno 2012, n. 231 (Regolamento per la concessione del
patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per iniziative di interesse e rilievo regionale ai
sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2011 in materia di entrate e di spese e s.m.).

424

10/02/14

Approvazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea
legislativa della Regione Umbria, del Piano di programmazione annuale per l'ammissione/esclusione al
contributo delle istanze pervenute per l'anno 2014 e della relativa modulistica.

425

10/02/14

Apparati di telefonia mobile. Determinazioni per ulteriori dotazioni ai Consiglieri regionali con incarico di
Assessore.

426

10/02/14

Dipinto di proprietà dell'Assemblea Legislativa dal titolo “San Francesco su paesaggio aereopittorico umbro ”
di Gerardo Dottori – Richiesta di prestito da parte del COMUNE DI PERUGIA per la mostra che si terrà a
Santa Maria degli Angeli, Assisi, presso il Museo della Porziuncola .

427

24/02/14

Disposizioni attuative dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 33. Approvazione del
"Disciplinare relativo alle dotazioni strumentali, logistiche e di servizi per i gruppi consiliari"

428

26/02/14

Ulteriore modificazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 luglio 2010, n. 28 (Regolamento
concernente la disciplina per la costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica del
Consiglio regionale e per l'assegnazione del relativo personale)

429

26/02/14

Azienda vivaistica regionale Umbraflor - Elezione del Revisore unico si sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. n.
11/1995 e dell'art. 6 dello Statuto dell'Azienda medesima.
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430

11/03/14

Immobile di Via del Forte/Via Baldo di proprietà Regione/Immobiliare 2000 - Cessazione del Condominio,
chiusura dei conti e accertamento somma a credito.

431

11/03/14

Modifica limite massimo di importo delle forniture e dei servizi acquisibili in economia, ai sensi Regolamento
(UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013. Sostituzione del Regolamento per l'acquisizione in
economia dei beni e servizi del Consiglio Regionale.

432

11/03/14

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per introito indennità di inabilità temporanea per infortunio
occorso alla dipendente, Sig.ra Antonella Bacelli.

433

11/03/14

Adesione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome - Autorizzazione al pagamento della quota annuale per
l'anno 2014.

434

11/03/14

Interessi attivi maturati nel quarto trimestre 2013 sulle giacenze di cassa dei c/bancari aperti presso il
cassiere Unicredit Spa. Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio dell'Assemblea
legislativa.

435

11/03/14

Disposizioni in ordine alla variazione di bilancio per introito rimborso spese da parte della Conferenza dei
presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

436

18/03/14

Controllo degli accessi alle sedi dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria - Autorizzazione alla
installazione di un sistema di tornelli all'ingresso di Palazzo Cesaroni.

437

18/03/14

Assegnazione dei locali ai gruppi consiliari - Parziale modificazione della deliberazione 18 febbraio 2013, n.
297 (Assegnazione dei locali ai gruppi consiliari e ai titolari di cariche istituzionali - Modificazione della
deliberazione 23 maggio 2012, n. 21.

438

25/03/2014

Sostituzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228/2012 (Legge regionale 24 novembre 2011,
n. 14, articolo 14. Collocamento a riposo del personale regionale per il triennio 2012-2014).

439

25/3/2014

Cambio denominazione del Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale" in "Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale".

440

25/3/2014

Rinnovo del Collegio sindacale del Consorzio fidi regionale dell'Umbria - (CO.FI.RE. Umbria) - Elezione dei
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componenti di spettanza dell'Assemblea legislativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 dello Statuto
dell'Ente e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni.
441

25/3/2014

Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con sede in Visso
(Macerata) – Elezione del componente di spettanza dell'Assemblea legislativa, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 9, comma 10 della L.. 394/1991 e dell'articolo 2, comma 2, della Lr. n. 11/1995 e
successive modificazioni.

442

25/3/2014

Integrazione alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 424 (Ammissione/esclusione al
patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2, del Regolamento per la
concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per iniziative di interesse e
rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

443

25/3/2014

Decreto legge n. 98/2011, art. 16, commi 4 e 5. Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della
spesa.

444

25/3/2014

Sostituzione del "Disciplinare relativo alle dotazioni strumentali, logistiche e di servizio per i gruppi consiliari
e per i membri dell'Assemblea legislativa", approvato con deliberazione n. 427/2014.

445

25/3/2014

Accertamento, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Umbria e dell'art. 10 del Regolamento interno
del Consiglio regionale, della sussistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità nei confronti
del Consigliere regionale Giancarlo Cintioli.

446

2/4/2014

Dipinti di proprietà dell'Assemblea Legislativa dal titolo 'Fanciulla umbra', 'Primavera' e 'Aurora sul golfo' di
Gerardo Dottori - Richiesta di prestito da parte del Comune di Perugia per la mostra che si terrà a Londra,
presso l'Estorick Collection of Italian Art.

447

2/4/2014

Collegio sindacale della Società cooperativa denominata 'Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agricola
Cooperativa'- Elezione del componente di spettanza dell'Assemblea legislativa ai sensi del combinato
disposto dell'art. 36, dello Statuto della Società e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/1995 e successive
modificazioni.

448

16/4/2014

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per introito indennità di inabilità temporanea per infortunio
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occorso al dipendente, Sig. Maurizio Manini. Acconto.
449

29/4/2014

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per ulteriore introito indennità di inabilità temporanea per
infortunio occorso al dipendente, Sig. Maurizio Manini.

450

29/4/2014

Interessi attivi maturati nel primo trimestre 2014 sulle giacenze di cassa dei c/correnti bancari aperti presso il
Cassiere Unicredit spa. Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio dell'Assemblea
legislativa.

451

29/4/2014

Conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria al dott.
Fabio Piergiovanni, con decorrenza dalla data del 1° maggio 2014 e durata fino al 30 giugno 2014 - art. 7
della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 e art. 19 del Regolamento di organizzazione della struttura
organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa.

452

29/4/2014

Definizione della delegazione trattante di parte pubblica per l'Assemblea legislativa nella contrattazione
decentrata integrativa per l'area della dirigenza e per il comparto.

453

29/4/2014

Determinazione dell'importo dei contributi erogati in favore dei gruppi consiliari per l'anno 2014, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28, concernente 'Disposizioni di
adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012)', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

454

12/5/2014

Pdl di iniziativa popolare “modificazioni alla legge 18/2012 (Ordinamento SSR)”. Approvazione verbale.
Richiesta parere Servizio lavori d'aula e legislazione, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art.
11, comma 1, della l.r. 14/2010.

455

12/5/2014

Definizione e ripartizione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza
consiliare per l'anno 2013. Preadozione.

456

12/5/2014

Definizione e ripartizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013, per il personale del comparto.
Pre-adozione.

457

12/5/2014

Conferimento al dott. Juri Rosi dell'incarico dirigenziale ad interini di responsabile del Servizio Lavori d'Aula
e Legislazione.
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458

12/5/2014

Ulteriori integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 25 marzo 2014, n. 442
(Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2,
del Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per
iniziaitve di interesse e rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 –
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

459

12/5/2014

Presa d'atto della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sui rendiconti di
esercizio annuale presentati dai Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2013.

460

20/5/2014

Definizione e ripartizione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013, per il personale del comparto.
Adozione .

461

20/5/2014

Definizione e ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza consiliare
per l'anno 2013. Adozione

462

29/5/2014

Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa .

463

29/5/2014

Revoca degli incarichi dirigenziali della struttura organizzativa della Segreteria generale dell'Assemblea
legislativa.

464

29/5/2014

Conferimento alla dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio
Comunicazione istituzionale, Educazione alla cittadinanza e Assistenza al Co.Re.Com.).

465

29/5/2014

Conferimento al dott. Juri Rosi dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Legislazione e
Commissioni.

466

29/5/2014

Conferimento al dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Risorse e
Innovazione

467

29/5/2014

Conferimento alla dott.ssa Rosalba lannucci dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Studi e
Istituti.

468

29/5/2014

Individuazione del dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie del Segretario generale dell'Assemblea
legislativa.

469

29/5/2014

Individuazione dei dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie dei dirigenti titolari delle posizioni
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dirigenziali dell'Assemblea legislativa.
470

29/5/2014

Conferimento al Segretario generale, dott. Fabio Piergiovanni, dell'incarico di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

471

29/5/2014

Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari "Lega Nord - Umbria Padania", "Italia dei Valori - Lista Di
Pietro", "Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale". Attribuzione della Responsabilità della Segreteria del gruppo
"Nuovo Centrodestra

472

11/6/2014

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare, concernente: 'Modificazioni alla legge regionale 12
novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale)' - Adempimenti di cui all'art. 11 comma 1 - della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 - Dichiarazione di ammissibilità della proposta di
legge medesima.

473

24/6/2014

Disposizioni in ordine alla variazione di bilancio per introito rimborso personale comandato da parte della
Giunta regionale .

474

24/6/2014

Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2013 .

475

01/7/2014

Nuovo conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'Assemblea legislativa al dott. Fabio
Piergiovanni.

476

01/7/2014

Disposizioni in ordine alla istituzione di un nuovo articolo all'interno del capitolo 1 del bilancio dell'Assemblea
legislativa.

477

01/7/2014

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per introito indennità di inabilità temporanea per infortunio
occorso al dipendente, sig. Maurizio Manini – Saldo.

478

01/7/2014

Individuazione del dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie del Segretario generale dell'Assemblea
legislativa.

479

01/7/2014

Convenzioni per la trasmissione di programmi di informazione e comunicazione istituzionale stipulate con le
emittenti televisive locali ReteSole, Umbria TV, TeF, Nuova Teleterni, Tele Galileo, TeleRadioGubbio, Tevere
TV, TeleRadio Umbria Viva, RTUAquesio.

480

01/7/2014

Ulteriori

integrazioni

alla

deliberazione

dell'Ufficio

di

presidenza

12

maggio

2014,

n.

458

-
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Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2, del
Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per
iniziative di interesse e rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4,
recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese" .
481

01/7/2014

Mantenimento della fornitura dei servizi attualmente erogati da ANSA e rinnovo convenzione per l'anno
2014-2015. Disdetta dei servizi e notiziari AGI in scadenza il 31 agosto 2014.

482

8/7/2014

Interessi attivi maturati nel secondo trimestre 2014 sulle giacenze di cassa dei c/correnti bancari aperti
presso il Cassiere Unicredit spa. Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio dell'Assemblea
legislativa.

483

8/7/2014

Inserimento clausole di regolarità tecnica e di regolarità contabile nelle deliberazioni dell'Ufficio di
presidenza.

484

8/7/2014

Variazione di bilancio compensativa per l'esercizio finanziario 2014 - Cap. 6, art. 11.

485

16/7/2014

Approvazione del conto consuntivo dell'Assemblea legislativa per l'esercizio finanziario 2013.

486

16/7/2014

Programma triennale dei fabbisogni di personale 2013-2015. Piano occupazionale per l'anno 2014.

487

16/7/2014

Ulteriori integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 1 luglio 2014, n. 480
“Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per
iniziative di interesse e rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese”.

488

16/7/2014

Atto n. 1593 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI,
GALANELLO e DE SIO, concernente: Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28
(Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

489

22/7/2014

Polizza assicurativa Tutela legale n. 167/71/51519534 e polizza assicurativa Auto rischi diversi veicoli a
motore e natanti n. 167/131/26095. Recupero e introito somme.
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490

22/7/2014

Dipinti di proprietà dell'Assemblea legislativa "Fanciulla umbra" e "Aerosintesi di Orvieto" di Gerardo Dottori Richiesta di prestito del Comune di Perugia per la mostra "La città e il paesaggio" – San Gemini, 27
settembre 2014 -12 ottobre 2014.

491

4/8/2014

Destinazione avanzo amministrazione anno 2013 ed allineamento al finanziamento per il funzionamento
dell'Assemblea legislativa disposto dalla L.r. n. 6/2014. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

492

4/8/2014

Valutazione conseguimento obiettivi assegnati al Segretario generale per l'anno 2013. Attribuzione della
relativa retribuzione di risultato.

493

4/8/2014

Ulteriori integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 luglio 2014, n. 487, recante 'Ammissione
ed esclusione ai patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per
iniziative di interesse e rilievo regionale, ai sensi dell'ari 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.

494

4/8/2014

"Ulteriori integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 agosto 2014, n. 493 (Ammissione ed
esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'alt. 2 del Regolamento
per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per iniziative di interesse
e rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni collegate
alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese .

495

8/9/2014

Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuale
presentati dai gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2013 e dei relativi atti
presupposti.

496

8/9/2014

Accordo di cooperazione fra l'Università CEU CARDINALE HERRERA e l'Assemblea legislativa della
Regione Umbria per la realizzazione di tirocini formativi da parte di studenti universitari .

497

8/9/2014

Adozione della "Scheda degli elementi finanziari" relativi alle proposte di legge di iniziativa assembleare e
alle proposte di emendamenti presentate nella fase di esame
incardinata nelle Commissioni consiliari.

498

22/9/2014

Ulteriori

integrazioni

alla

deliberazione

dell'Ufficio

di

Presidenza

2

settembre

2014,

n.

494.
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Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2 del
Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per
iniziative di interesse e rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese .
499

30/9/2014

Repertorio dei procedimenti amministrativi dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Definizione, a
stralcio, di alcune tipologie procedimentali, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del
decreto legislativo n. 33/2013 e di quanto disposto ai commi 2, 4 e 9-bis della legge n. 241/1990).

500

30/9/2014

Disposizioni in ordine all'adeguamento dello stanziamento del capitolo 3 articolo 11 "Autoveicoli in dotazione
- acquisto, gestione e manutenzione", del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale, per l'esercizio
finanziario 2014.

501

7/10/2014

Rimodulazione degli obiettivi conferiti al Segretario generale per l'anno 2014.

502

27/10/2014

L.r. n. 6/2004 modificata dalla L.r. n. 2/2007. Assegnazione contributi alle scuole per l'accesso degli alunni
alla sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria - Anno scolastico 2014/2015.

503

27/10/2014

Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per
iniziative di interesse e rilievo regionale, ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) - Approvazione
modulistica per l'anno 2015.

504

18/11/2014

Interessi attivi maturati nel terzo trimestre 2014 sulle giacenze di cassa dei c/correnti bancari aperti presso il
Cassiere Unicredit SpA. Determinazioni in ordine alla contabilizzazione nel bilancio dell'Assemblea
legislativa.

505

18/11/2014

Rideterminazione misura del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari relativo al periodo ottobredicembre 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 2-quater, comma 2, della L.r. n. 28/2012 "Disposizioni
di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

506

24/11/2014

Parziale modificazione della struttura organizzativa della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa,
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approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 maggio 2014, n. 462 .
507

24/11/2014

Deliberazione 8 settembre 2014, n. 495 concernente "Adempimenti conseguenti alla deliberazione della
Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuale presentati dai gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa
regionale per l'anno 2013" - Introito somme versate dal Gruppo consiliare "Forza Italia”.

508

24/11/2014

Introito somme versate dal Presidente del Gruppo consiliare "Lega Nord Umbria- Padania", Consigliere
Cirignoni Gianluca, risultanti dalla chiusura del e/corrente bancario n. IT22F0200803027000102424830,
aperto presso Unicredit SpA di Perugia.

509

24/11/2014

Disposizioni in ordine alla variazione di bilancio per introito rimborso spese da parte della Giunta regionale
del Servizio di vigilanza armata a seguito degli eventi del 6 marzo 2013 presso le sedi della Regione Umbria
- Giunta regionale.

510

24/11/2014

Variazioni integrative e compensative tra capitoli e articoli del bilancio di previsione dell'Assemblea
legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2014.

511

24/11/2014

Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con
sede in Chiusi Stazione (SI). Elezione dei membri di competenza dell'Assemblea legislativa, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 17, della l.r. n. 30/2004 e dell'art. 40 dello Statuto consortile

512

24/11/2014

Pdl regionale di iniziativa del Consiglio provinciale di Perugia “Proposta di modifica dell'art. 3 della L.r. 23/88”
- Dichiarazione di ammissibilità – Richiesta parere Servizio legislazione e commissioni

513

24/11/2014

L.r. n. 6/2004 modificata dalla L.r. n. 2/2007. Assegnazione contributi alle scuole per l'accesso degli alunni
alla sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Anno scolastico 2014/2015. Annullamento
d'ufficio della delibera n. 502 del 27.10.2014 e approvazione piano di riparto

514

02/12/2014

Piano di formazione del personale dell'Assemblea legislativa per l'anno 2014

515

02/12/2014

Recesso dai contratti di locazione tra Regione Umbria -Assemblea legislativa e Palazzo Monaldi S.r.l. Immobile sito in Perugia, Via Baglioni, denominato anche Palazzo Monaldi

516

2/12/2014

Ulteriori integrazioni alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 settembre 2014, n. 498 Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso delle istanze pervenute per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2 del
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Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per
iniziative di interesse e rilievo regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 –
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese
517

2/12/2014

Deliberazione Ufficio di Presidenza 8 settembre 2014, n. 495 concernente: "Adempimenti conseguenti alla
deliberazione della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuale presentati dai gruppi consiliari
dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2013. Introito somme versate dal gruppo consiliare Misto”.

518

15/12/2014

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei Consiglieri e Assessori regionali, ai sensi della l.r. n.
25/2012 e del d.lgs. n. 33/2013.

519

22.12.2014

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio provinciale di Perugia, concernente: ‘Proposta di
modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 19 luglio 1988’ - Dichiarazione di ammissibilità in
riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7 e 13 della l.r. n. 14/2010 e successive modificazioni e integrazioni –
Richiesta parere del Servizio Legislazione e Commissioni, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11 –
comma 1 – lettere a) e b) – della medesima legge regionale n. 14/2010.

520

22/12/2014

Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio della Bonificazione Umbra con sede a Spoleto (PG). Elezione
dei componenti di competenza dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 30/2004 e dell'art.
40 dello Statuto consortile

521

22/12/2014

Proroga dell'assegnazione del Dott. Andrea Petrollini - ex art. 30, comma 2 sexies del decreto legislativo n.
165 del 2001 - presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria fino al 30 giugno 2015.

522

29/12/2014

Avvio della procedura di nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per il triennio 2015-2017.

523

29/12/2014

Scioglimento del gruppo consiliare "Umbria Popolare - Nuovo Centrodestra" e modificazione della
composizione del gruppo consiliare "Misto”.

524

29/12/2014

Costituzione in giudizio avverso la citazione presso il Tribunale civile di Perugia presentata da Tippolotti
Mauro.

525

29/12/2014

Decisioni in ordine al personale assunto dal Gruppo consiliare "Umbria Popolare - Nuovo Centro Destra"
disciolto e del Gruppo consiliare "Misto" modificato. Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari "Fratelli
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d'Italia - Alleanza Nazionale" e "Italia dei Valori – Lista Di Pietro".
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Segreteria generale
Sezione Assistenza agli organi

ANNO 2015
Numero

Data

Oggetto/Contenuto

526

12/01/2015

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale di Gubbio, concernente: "Legge elettorale regionale per
l'Umbria" - Trasmissione verbale esteso ai sensi dell'art. 10, comma 6, della l.r. 16 febbraio 2010, n. 14 e successive
modificazioni ed integrazioni. Adempimenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 11, comma 1, della medesima l.r. n.
14/2010.

527

12.01.2015

Definizione del budget di spesa per l'anno 2015, per il funzionamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica
dell'Assemblea legislativa.

528

19/01/2015

Elezione del membri e del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), ai sensi dell'art. 3,
commi 1, 2, 3, e 4 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 28/2014.

529

26.01.2015

Linee di indirizzo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale delle categorie e della
dirigenza alla maturazione dei requisiti utili per l'accesso al pensionamento anticipato.

530

26.01.2015

Ricorso innanzi alla Corte Costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione
Umbria, avverso la L.r. 7 novembre 2014, n. 19, pubblicata nel BUR n. 52 del 12.11.2014, avente ad oggetto "Disposizioni
in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali”. Insussistenza di interesse alla costituzione in giudizio

531

9.02.2015

Adempimenti relativi all'art. 2, c. 2, lett. b), del Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa
della Regione Umbria per iniziative di interesse e rilievo regionale - Ammissione /esclusione al patrocinio oneroso di istanze
pervenute per l'anno 2015.

532

9.02.2015

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche direttive e dei titolari di cariche elettive per l'anno
2014.

533

03.03.2015

Nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Assemblea legislativa
della Regione Umbria per il triennio 2015-2017.

534

03.03.2015

Iniziativa della Commissione di inchiesta "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze".
Determinazioni
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Segreteria generale
Sezione Assistenza agli organi

535

03.03.2015

Approvazione della modulistica, di cui all'articolo 6, della L.r. n. 29/2014.

536

03.03.2015

Modifica Allegato A "Regolamento per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi" della Deliberazione n. 431 dell'11
marzo 2014.

537

03.03.2015

Proposta di nomina del Presidente del Co.re.Com., eletto con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 398/2015, per la
durata di un anno ed a titolo gratuito, ai sensi del terzultimo periodo del comma 9 dell'art. 5 del d.l. n. 95/2012, come
modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014

538

03.03.2015

Collegio sindacale della Associazione culturale e scientifica denominata 'Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per
la manutenzione e conservazione dei Centri Storici in Territori instabili' (Alta Scuola) - Elezione di un componente effettivo
con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto dell'Associazione e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n.
11/1995 e s.m.

539

03.03.2015

Collegio dei Revisori della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Elezione di due componenti effettivi di cui uno con
funzioni di Presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera h), della legge regionale n. 21/2008 e dell'art. 17 dello
Statuto della Fondazione.

540

16.03.2015

Insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale dirigenziale, non dirigenziale o con contratti di
lavoro giornalistico per l'anno 2015 presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

541

16.03.2015

Nomina del Responsabile anticorruzione per ISUC, CORECOM e Centro Studi.

542

16.03.2015

Adesione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome – Autorizzazione al pagamento della quota annuale per l'anno 2015.

543

16.03.2015

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche direttive, ai sensi della l.r. n. 25/2012 e del d.lgs. n.
33/2013 - Amministratore unico dell'Agenzia forestale regionale, Nalli Giuliano.

544

16.03.2015

Bilancio di previsione dell'assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017.

545

16.03.2015

Collegio Sindacale della Società Consortile a r.l. denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Elezione
del Presidente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis e 16 dello Statuto societario, dell'art. 2449 del codice civile
e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni.

546

16.03.2015

Elezione dei componenti di spettanza dell'Assemblea legislativa in seno al Collegio Sindacale della Sviluppumbria S.p.A., ai
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Segreteria generale
Sezione Assistenza agli organi

sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 1/2009 e successive modificazioni e dell’articolo 26 dello Statuto della Società.
547

24.3.2015

Adempimenti relativi al Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso dell'Assemblea legislativa della Regione
Umbria per iniziative di interesse e rilievo regionale - Integrazione al Piano di programmazione per l'anno 2015 –
Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso di ulteriori istanze pervenute.

548

30.03.2015

Conferimento al Segretario Generale dell'Assemblea legislativa, dott. Fabio Piergiovanni, degli obiettivi per l'anno 2015.

549

30.03.2015

Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti N. 36/2015/FRG del
17 marzo 2015 sui rendiconti di esercizio annuale presentati dai Gruppi consiliari dell'Assemblea legislativa regionale per
l'anno 2014.

550

30.03.2015

Definizione della delegazione trattante di parte pubblica per l'Assemblea legislativa nella contrattazione decentrata
integrativa per l'area della dirigenza e per il comparto.

551

30.03.2015

Introito somme versate dal Presidente del Gruppo consiliare "Umbria Popolare - Nuovo Centro Destra", Massimo
Mantovani, risultanti dalla chiusura del c/corrente bancario n. IT95C0200803027000102945645, aperto presso Unicredit
SpA di Perugia.

552

30.03.2015

Variazione di bilancio per il rimborso, da parte delle compagnie di assicurazione Allianz S.p.A. e Groupama S.p.A., della
somma relativa al danno arrecato al Consiglio regionale in seguito all'allagamento del locale adibito ad archivio deposito
sito al III piano di Palazzo Cesaroni, occorso in data 19.11.1998, giusta transazione sottoscritta in data 25.02.2015.

553

30.03.2015

Disposizione in ordine alla variazione di bilancio per introito indennità di inabilità temporanea per infortunio accorso alla
dipendente, Sig.ra Rosanna Montanucci.

554

30.03.2015

Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 187/2014/FRG del
18 dicembre 2014 sul rendiconto di esercizio presentato dal Gruppo consiliare Lega Nord Umbria-Padania per il periodo
1.1.-30.9.2014.

555

30.03.2015

Riclassificazione capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale, ai sensi del D.Lgs. 23.06.2011, n.
118 e successive modificazioni.

556

30.03.2015

Definizione ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2014 - Personale del comparto – Preadozione.

557

30.03.2015

Definizione ripartizione del fondo retribuzione risultato della dirigenza per l'anno 2014 – Preadozione.
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558

20/04/2015

Ricognizione residui attivi e passivi esercizio finanziario 2014.

559

20/04/2015

Approvazione del conto consuntivo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, per l'esercizio finanziario 2014.

560

20/04/2015

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale titolari di cariche direttive, ai sensi della L. n. 441/1982, della l.r. n.
25/2012 e del d.lgs. n. 33/2013. Nota del Direttore dell'ARPA Umbria, dott. Walter Ganapini, acquisita al prot. n. 2693 del 1°
aprile 2015.

561

20/04/2015

Adempimenti relativi al Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
per iniziative di interesse e rilievo regionale – Ulteriore integrazione al Piano di programmazione per l'anno 2015 –
Ammissione/esclusione al patrocinio oneroso di ulteriori istanze pervenute.

562

04/05/2015

Regolamento concernente "Disciplina delle modalità di restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L.r. n. 3/2011"

563

04/05/2015

Fondo risorse decentrate anno 2015 - Preadozione.

564

04/05/2015

Definizione e ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 per il personale del comparto. Adozione.

565

04/05/2015

Definizione e ripartizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2014 - Adozione.

566

04/05/2015

Criteri per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali - Anno 2015. Pre-adozione.

567

04/05/2015

Telefonia mobile e dotazioni strumentali dell'Assemblea legislativa – Adesione Consip 6 – Determinazioni

568

04/05/2015

Proroga al Dott. Fabio Piergiovanni dell'incarico di Segretario generale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
fino alla data del 31 dicembre 2015.

569

04/05/2015

Proroga al Dott. Juri Rosi dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Legislazione e Commissioni dell'Assemblea
legislativa della Regione Umbria fino alla data del 31 dicembre 2015.

570

04/05/2015

Proroga alla Dott.ssa Rosalba Iannucci dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Studi e Istituti dell'Assemblea
legislativa della Regione Umbria fino alla data del 31 dicembre 2015.

571

04/05/2015

Proroga al Dott. Stefano Cardinali dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Risorse e Innovazione
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria fino alla data del 31 dicembre 2015.
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572

04/05/2015

Proroga alla Dott.ssa Simonetta Silvestri dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Comunicazione istituzionale,
Educazione alla cittadinanza e Assistenza al Co.Re.Com. dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria fino alla data del
31 dicembre 2015.

573

04/05/2015

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 – Variazioni per contabilizzazione maggiori entrate per somme rimborsate
all'Assemblea legislativa regionale

574

04/05/2015

Riaccertamento residui attivi e passivi 2015.

575

08/06/2015

Fondo risorse decentrate anno 2015 – Adozione.

576

08/06/2015

Assegnazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 a vari capitoli del bilancio di previsione
dell'esercizio 2015.

577

08/06/2015

Criteri per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali - Anno 2015. Adozione.

578

08/06/2015

Proroga attribuzione al dott. Marco Paganini della qualifica di vice caporedattore dell'Ufficio stampa dell'Assemblea
legislativa a decorrere dalla data del 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

579

08/06/2015

Definizione dell'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari e dei criteri e
modalità per l'erogazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 28/2012
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