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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 15, del mese di dicembre, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n. 4887
dell’11 dicembre 2008,

si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente con il

seguente ordine del giorno:
-

Approvazione processo verbale seduta precedente;

-

Comunicazioni del Presidente;

1.

ATTO N. 1434 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Fondazione di partecipazione Umbria Jazz”.

2.

ATTO N. 1438 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria
S.p.A.”.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23 del Regolamento Interno.

Alle ore 12.40 sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Fabrizio Felice
Bracco, Eros Brega, Pavilio Lupini, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Fiammetta
Modena e Gianluca Rossi.

E’ inoltre presente il Consigliere Enrico Melasecche Germini.

Partecipano alla seduta l’Assessore Vincenzo Riommi e l’Assessore Silvano Rometti.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 1434 – oggetto n. 1.
Ne introduce la discussione ricordando che l’esame generale è già stato fatto nella seduta
precedente e che l’atto risulta corredato della documentazione istruttoria.
Intervengono i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Paolo Baiardini, Gianluca Rossi,
Fiammetta Modena e l’Assessore Silvano Rometti.

Il Presidente procede alla lettura dei singoli articoli.

Interviene il Consigliere Fabrizio Felice Bracco il quale propone all’articolo 1, di sostituire
il comma 3 con il seguente: “3. La Regione è titolare dei marchi registrati relativi alla
manifestazione Umbria Jazz. Con apposita convenzione tra Regione e Fondazione sono
disciplinate le modalità di utilizzazione dei marchi stessi.”.

Interviene il Consigliere Paolo Baiardini il quale propone:
-

all’articolo 2, comma 3, di sostituire la lettera h) con la seguente: “h) i compiti di
revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio
dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre
membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei
revisori di cui uno con funzioni di Presidente.”;

-

all’articolo 2, al termine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: “, ad eccezione
dei componenti del Collegio dei revisori.”.

Interviene il Consigliere Gianluca Rossi il quale propone di inserire dopo l’articolo 2 il
seguente:
“Art. 3
(Relazione annuale)
1. La Fondazione presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di gennaio, una
relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.
2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione di cui al
comma 1.”.
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La Commissione propone di modificare il titolo del disegno di legge come segue:
“Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Abrogazione della legge regionale 27 marzo
1990, n. 7 (Fondazione “Umbria Jazz”)”.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’intero testo dell’articolato
comprensivo degli emendamenti proposti.

La Commissione, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega, Fabrizio Felice Bracco e Gianluca Rossi – “PD-Uniti
nell’Ulivo”; Pavilio Lupini - “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) e n. 3 voti di
astensione (Consiglieri Alfredo Santi, Fiammetta Modena - “Forza Italia – Verso il nuovo
partito dei moderati e dei liberali”; Giovanni Andrea Lignani Marchesani - “Per l’Umbria”)
approva, a maggioranza dei presenti e votanti, l’articolato così come risulta riformulato.
La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula il Consigliere Eros Brega per la
maggioranza ed il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani per la minoranza
autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del
Regolamento Interno e richiede l’iscrizione dell’atto medesimo ai lavori della prossima
seduta del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del Regolamento Interno.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1438 – oggetto n. 2 comunicando che lo stesso è rimesso alla discussione ed
all’approvazione del Consiglio regionale, secondo il procedimento ordinario a seguito della
decisione adottata dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto
regionale. Ne introduce la discussione.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi il quale procede all’illustrazione dell’atto sopra
indicato.
Intervengono inoltre i Consiglieri Fiammetta Modena, Alfredo Santi, Enrico Melasecche
Germini e l’Assessore Vincenzo Riommi.
Il Presidente procede alla lettura dei singoli articoli.
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Interviene il Consigliere Fiammetta Modena la quale propone di sostituire la lettera b)
dell’articolo 2 come segue: “b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale
come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali –
Innovazione e semplificazione);”.

(Esce il Consigliere Eros Brega)

Interviene il Consigliere Paolo Baiardini il quale propone di aggiungere, al termine del
comma 1 dell’articolo 7 le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge
regionale n. 11/1995.”.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini a conclusione dell’esame del disegno di legge pone in
votazione l’intero articolato comprensivo degli emendamenti proposti dai Consiglieri
Fiammetta Modena e Paolo Baiardini.
La Commissione con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco e Gianluca Rossi – “PD-Uniti
nell’Ulivo”; Pavilio Lupini

- “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) e n. 3 voti

contrari (Consiglieri Alfredo Santi e Fiammetta Modena - “Forza Italia – Verso il nuovo
partito dei moderati e dei liberali”; Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”)
approva, a maggioranza dei presenti e votanti, l’articolato così come risulta riformulato.

La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula il Consigliere Pavilio Lupini per
la maggioranza ed il Consigliere Fiammetta Modena per la minoranza, autorizzando lo
svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento
Interno e richiede l’iscrizione dell’atto medesimo ai lavori della prossima seduta del
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del Regolamento Interno.
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Infine la Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 14 gennaio 2009 per l’esame
dell’atto n. 1439 (DAP) e termina i propri lavori alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE
Stefanella Cutini
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IL PRESIDENTE
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