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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 10, del mese di dicembre, in Perugia, alle ore 15.00, presso la sede
del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I.,
prot. n. 4825 del 5 dicembre 2008 ed integrazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 24 del
R.I., prot. n. 4850 del 9 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. 1422 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Costituzione del Consorzio ‘Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica’”.

2.

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

3.

ATTO N. 1439 – Proposta di atto di programmazione di iniziativa della Giunta
regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – comma 3 – della legge regionale
28.2.2000, n. 13, concernente: “Documento regionale annuale di programmazione
(D.A.P.) 2009/2011”.

4.

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

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23 del Regolamento Interno.
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale rinvia l’apertura della seduta per
quindici minuti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 del Regolamento Interno.
Alle ore 15.15 sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Eros Brega,
Pavilio Lupini, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Fiammetta Modena e Fabrizio Felice
Bracco.
Risulta assente il Consigliere Gianluca Rossi.
Partecipa alla seduta l’Assessore Silvano Rometti.
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Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell’articolo
23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.

-

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini dà comunicazione:
-

della nota prot. n. 4698 dell’1.12.2008 a firma del Segretario Generale del Consiglio
regionale Avv. Marina Balsamo;

-

della nota prot. n. 4753 del 3.12.2008 a firma della Dr.ssa Monconi, Presidente
dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Perugia;

-

della nota del 3.12.2008 a firma del Segretario Generale Regionale S.U.L.P.M..

La Commissione prende atto.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, propone di invertire la trattazione degli atti all’o.d.g.,
ed esaminare l’ATTO N. 1434 – oggetto n. 2.
La Commissione concorda.
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini ricorda che il disegno di legge sopra indicato,
assegnato alla Commissione per competenza in sede redigente, viene rimesso alla
discussione e all’approvazione del Consiglio regionale, secondo il procedimento ordinario a
seguito della richiesta dei Consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale e dell’adozione
della procedura d’urgenza da parte del Consiglio regionale rispettivamente ai sensi
dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno e dell’articolo 37, comma 2 dello
Statuto regionale. Ne introduce la discussione.
Interviene l’Assessore Vincenzo Riommi per l’illustrazione generale.
Intervengono inoltre i Consiglieri Fiammetta Modena, Giovanni Andrea Lignani
Marchesani, Alfredo Santi, Fabrizio Felice Bracco ed Eros Brega.
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La Commissione, su proposta del Presidente, decide di rinviare l’esame dell’atto alla
prossima seduta e dà mandato agli uffici di riformulare l’articolato con le osservazioni
emerse in Commissione.

(Esce l’Assessore Silvano Rometti)

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1422 – oggetto n. 1 ricordando che l’atto medesimo è corredato della documentazione
istruttoria e che lo stesso viene esaminato dalla Commissione in sede referente a seguito
della decisione adottata dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 dello
Statuto regionale, nella seduta tenutasi in data 2 dicembre c.m.. Ne introduce la discussione.
Intervengono i Consiglieri Fiammetta Modena ed Alfredo Santi.
Il Presidente dà lettura dei singoli articoli.

Articolo 1 – (Oggetto)
Interviene il Consigliere Fabrizio Felice Bracco.
Il Presidente pone in votazione l’articolo 1.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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, articolo 1.

Articolo 2 – (Natura giuridica)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
2.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
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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’articolo 2.

Articolo 3 – (Funzioni e attività)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
3.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 3.

Articolo 4 – (Costituzione del Consorzio)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
4.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 4.

Articolo 5 – (Convenzione e statuto)
Interviene il Consigliere Fabrizio Felice Bracco il quale propone:
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-

al termine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: “e disciplina, in particolare:
a) il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili; b) la costituzione del
Comitato scientifico del Consorzio”;

-

dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: “5. Al Comitato scientifico compete
la programmazione didattica e scientifica delle attività svolte dal Consorzio. Il
Comitato scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento. La
partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.”.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo 5 comprensivo degli
emendamenti proposti dal Consigliere Fabrizio Felice Bracco.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 5 così come risulta riformulato.

Articolo 6 – (Organi del Consorzio)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
6.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 6.

Articolo 7 – (L’Assemblea consortile)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
7.
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La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 7.

Articolo 8 – (L’Amministratore unico)
La Commissione, dopo aver esaminato l’articolo propone di riformulare il comma 3 come
segue: “3. L'incarico di cui al comma l è conferito a soggetti in possesso del diploma di
laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza
professionale rispetto alle funzioni da svolgere.”
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo 8.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 8 così come risulta riformulato.

Articolo 9 – (Il Revisore dei conti)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
9.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 9.
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Articolo 10 – (Quote di partecipazione)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
10.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 10.

Articolo 11 – (Personale)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
11.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 11.

Articolo 12 – (Risorse finanziarie e patrimoniali)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
12.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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
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moderati e dei liberali”; Giovanni Andrea Lignani Marchesani - “Per l’Umbria”) approva, a
maggioranza dei presenti e votanti, l’articolo 12.

Articolo 13 – (Contributo straordinario)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
13.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 13.

Articolo 14 – (Norma finanziaria)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
14.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “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’articolo 14.

(Esce il Consigliere Alfredo Santi)

Articolo 15 – (Norme finali e transitorie)
Intervengono i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Paolo Baiardini, Pavilio Lupini e Olivier
Bruno Dottorini.
La Commissione decide di riformulare l’articolo come segue:
9
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“1. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Associazione "Scuola di
Amministrazione Pubblica Villa Umbra", compatibilmente con la natura giuridica del
Consorzio stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di scioglimento e
liquidazione delle persone giuridiche.
2. Le funzioni svolte dalla Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra" sono trasferite al Consorzio sulla base della convenzione consortile, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso
l'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in atto alla data di conferimento delle attività
dell'Associazione stessa, è trasferito alle dipendenze del Consorzio di cui alla presente
legge, in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001, in materia di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati.
4. Il trasferimento di cui al comma 3 avviene nei confronti del personale dipendente che
sia stato assunto, dall'Associazione, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi in
materia di assunzioni all'impiego presso amministrazioni pubbliche e relativi requisiti di
accesso.
5. La dotazione organica del Consorzio è coperta, ove non sussistano i presupposti di cui
al comma 4 e in prima applicazione della presente legge, previo esperimento di apposite
procedure selettive di natura concorsuale riservate al personale dipendente
dell'Associazione "Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra", e in servizio, alla
data del 31 dicembre 2007, a tempo indeterminato, a tempo determinato o utilizzato alla
stessa data con contratto di collazione coordinata a progetto.
6. Il personale di cui al comma 5, fermo restando i necessari requisiti per l'accesso
all'impiego presso la pubblica amministrazione, deve avere prestato servizio o essere stato
utilizzato con contratto di collaborazione coordinata a progetto per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio antecedente alla data di conferimento delle
attività dell'Associazione al Consorzio di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dalla
legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il
personale e interventi finalizzati al reclutamento).
7. Il personale trasferito dal Consorzio ai sensi e per gli effetti dei commi 3, 5 e 6 del
presente articolo, mantiene il medesimo livello giuridico ed economico di provenienza.”
Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo n. 15.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
Pavilio Lupini

- “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) e n. 2 voti contrari

(Consiglieri Fiammetta Modena - “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei
1

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: legislativo@crumbria.it

Servizio Legislazione e commissioni

liberali”; Giovanni Andrea Lignani Marchesani - “Per l’Umbria”) approva, a maggioranza
dei presenti e votanti, l’articolo 15 così come risulta riformulato.

Articolo 16 – (Norma finanziaria)
Non essendoci interventi il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’articolo
16.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
Pavilio Lupini

- “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) e n. 2 voti contrari

(Consiglieri 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’articolo 16.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini pone in votazione l’intero articolato comprensivo degli
emendamenti proposti.
La Commissione, con n. 5 voti favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per
i Valori”; Paolo Baiardini, Eros Brega e Fabrizio Felice Bracco – “PD-Uniti nell’Ulivo”;
Pavilio Lupini

- “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) e n. 2 voti contrari

(Consiglieri 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, il testo così come risulta riformulato.
La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l’aula il Consigliere Paolo Baiardini 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 1 del Regolamento Interno.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N.
1438 – oggetto n. 4 e ne introduce la discussione.
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La Commissione, su proposta del Presidente Olivier Bruno Dottorini propone di rinviare
l’esame dell’atto.

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini, in merito all’ATTO N. 1439 – oggetto n. 3, ricorda
che come previsto dal Regolamento Interno deve essere espletata audizione. Propone di
individuare la data, la sede, nonché i soggetti da invitare.
Intervengono i Consiglieri Gianluca Rossi, Paolo Baiardini, Fiammetta Modena e Giovanni
Andrea Lignani Marchesani.
La Commissione, all’unanimità dei presenti, decide di svolgere l'audizione in data 9 gennaio
2009 - alle ore 9.30, presso la Sala Partecipazione del Consiglio regionale, individuando
quali soggetti portatori di interessati, i seguenti:
- Comuni
- Province
- Consiglio delle Autonomie Locali
- Università degli Studi di Perugia
- Università per Stranieri
- Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
- UNIONCAMERE
- Camera di Commercio di Perugia
- Camera di Commercio di Terni
- Federazione Regionale Industriali
- Confapi Regionale
- Confagricoltura Regionale
- Confcommercio Regionale
- Confesercenti Regionale
- CNA Regionale
- Confartigianato Regionale
- C.A.S.A. Regionale
- C.I.A. Regionale
- Coldiretti Regionale
- Lega Regionale per le Cooperative
- Confcooperative Regionale
- A.G.C.I. Regionale
- UNCI Regionale
- Confservizi Umbria
- C.G.I.L. Regionale
- C.I.S.L. Regionale
- U.I.L. Regionale
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Servizio Legislazione e commissioni

- U.G.L. Umbria
- RDB Umbria Regionale
- FORUM TERZO SETTORE
- Comitati regionali Associazioni Volontariato
- Associazioni Consumatori
- Associazioni Ambientaliste
- Sviluppumbria
- Agenzia di Promozione Turistica
- A.R.U.S.I.A.
- Associazioni Emigrazione
- Presidenti Parchi Naturali
- Comunità Montane
- Responsabile Contratto d’Area Terni-Narni-Spoleto
- Presidente Patto Territoriale dell’Appennino Centrale – S.I.L.
- Presidente Patto Territoriale V.A.T.O.
- Aziende di Trasporto
- Aziende Sanitarie
- A.B.I.
La Commissione, infine, decide di riconvocarsi per il giorno 15 dicembre p.v. per l’esame
degli ATTI N. 1434 (d.d.l. concernente Fondazione Umbria Jazz) e N. 1438 (d.d.l.
concernente Sviluppumbria) e termina i propri lavori alle ore 17.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’ESTENSORE
Stefanella Cutini

IL RESPONSABILE
DELLA SEZIONE ASSISTENZA
ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Olivier Bruno Dottorini
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