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I Commissione consiliare

PROCESSO VERBALE
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 11,30, in Perugia, presso la sede
dell'Assemblea Legislativa, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
Regolamento interno, prot. n. 3027 del 4 giugno e prot. n. 3046 del 5 giugno 2019, si è
riunita la I Commissione consiliare permanente per la trattazione degli argomenti di cui
all'ordine del giorno allegato.
Presiede la seduta il Presidente Andrea Smacchi.
Partecipano ai lavori i seguenti consiglieri componenti la Commissione:
Vice Pres.

Maria Grazia Carbonari

Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle – Beppe Grillo.it”

Membro

Gianfranco Chiacchieroni

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Giacomo Leonello Leonelli

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Roberto Morroni

Gruppo consiliare “Forza Italia"

Risultano assenti quali componenti della Commissione i Consiglieri Luca Barberini, Eros
Brega e Valerio Mancini.
A parte della seduta in qualità di sostituto del Consigliere Eros Brega (art. 16, comma 5bis, del Regolamento interno), partecipa il Consigliere:
Attilio Solinas

“Gruppo misto”

Partecipa a parte della seduta, per l’Assemblea legislativa, la Presidente Donatella Porzi
e la Consigliera Carla Casciari.
Partecipano, a parte della seduta, per la Giunta regionale, il Presidente Fabio Paparelli, il
Direttore Area della programmazione regionale dr. Lucio Caporizzi, il Responsabile del
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale dr. Amato Carloni, la Responsabile del Servizio
Controllo e gestione, analisi finanziaria e bilancio economico-patrimoniale dr.ssa Adele
Lamoglie ed il Responsabile della Sezione Rendiconto generale, certificazione della
spesa e monitoraggio finanziario dr. Graziano Pagliarini.
Assistono alla seduta:
Per la Sezione Segreteria I e II Commissione e Comitato
per il controllo
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Stefanella Cutini, Simonetta Gentili
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Per il Servizio Commissioni, Legislazione e affari europei

Juri Rosi

Per la Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti
economici

Maria Letizia Capecchi

Per la Sezione Analisi tecnico-normativa, assistenza
giuridica e diritto europeo

Lavinia Marri

Per la Sezione Iniziativa legislativa, Organizzazione
Sviluppo Risorse umane

Bruno Palmeini

Alle ore 11,25 risultano presenti i Consiglieri Maria Grazia Carbonari, Gianfranco
Chiacchieroni, Attilio Solinas, Roberto Morroni e la Presidente dell’Assemblea legislativa
Donatella Porzi.
Il Presidente Andrea Smacchi, constatata la presenza del numero legale per la validità
della riunione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.
APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE
Il Presidente Andrea Smacchi sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta
tenutasi dalla Commissione medesima il giorno 22 maggio 2019.
La Commissione approva, senza osservazioni, con n. 4 voti favorevoli (Consiglieri Andrea
Smacchi, Maria Grazia Carbonari, Gianfranco Chiacchieroni e Attilio Solinas) e n. 1 voto di
astensione (Consigliere Roberto Morroni) espressi a maggioranza nei modi di legge dai 5
Consiglieri presenti e votanti, il suddetto processo verbale.

Entra il Consigliere Giacomo Leonello Leonelli.
Il Presidente Andrea Smacchi sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 2070 –
Proposta di atto interno di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, concernente: “Rendiconto
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2018”, oggetto
n. 3 del presente ordine del giorno.
Introduce brevemente l’argomento e comunica che in cartella è possibile consultare:
- il parere rimesso dal Collegio dei revisori dei Conti acquisito con nota prot. 3070 del 6
giugno 2019 e nota prot. n. 3080 del 7 giugno 2019;
- un documento redatto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria (Allegato 1).
Interviene la Presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi per una illustrazione
generale.
Interviene la sig.ra Marialetizia Capecchi per degli approfondimenti.
Intervengono i Consiglieri Maria Grazia Carbonari, Attilio Solinas e Roberto Morroni.
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Interviene la Presidente Donatella Porzi per rispondere ai quesiti posti dai Consiglieri
intervenuti.
Il Presidente Andrea Smacchi, terminata l’illustrazione generale dell’atto sopra indicato,
propone di proseguire l’esame ad altra seduta e congeda la Presidente Donatella Porzi.
Esce la Presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi.
Constatata l’assenza del Presidente della Giunta regionale Fabio Paparelli, il Presidente
Andrea Smacchi, inverte la trattazione degli argomenti e sottopone all’esame della
Commissione gli ATTI iscritti con ordine del giorno aggiuntivo, riguardanti le nomine, di
seguito riportati:
ATTO N. 2071 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza,
concernente: “Gepafin S.p.a. - Designazione di due sindaci effettivi e di un sindaco
supplente in seno al collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2 – comma 1 – lettera b) – della
Legge regionale n. 11/1995 e successive modificazioni e dell’art. 5 dei patti parasociali)”;
ATTO N. 2072 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza,
concernente: “Sviluppumbria S.p.a. - Designazione di due sindaci effettivi, di cui uno con
funzioni di Presidente e di uno sindaco supplente in seno al collegio sindacale, ai sensi
dell’art. 2 – comma 1 – lettera b) – della legge regionale n. 11/1995 e successive
modificazioni, dell’art. 7 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e
dell’articolo 26 dello Statuto societario)”;
ATTO N. 2073 – Proposta di atto amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza,
concernente: “Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU) – Nomina del Collegio
dei Revisori dei conti, composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di
Presidente e due sindaci supplenti, ai sensi dell’art. 14 – comma 1 - della legge regionale
n. 6/2006 e successive modificazioni e della legge regionale n. 11/1995 e successive
modificazioni”.
Ricorda che a seguito delle dimissioni della Presidente della Giunta regionale era stato
dato mandato agli uffici di approfondire gli atti assegnati alla Commissione e verificare se
è possibile procedere al loro esame ai sensi dell’art. 44, comma 4 dello Statuto regionale.
Interviene il dr. Juri Rosi per una approfondita informativa.
Intervengono i Consiglieri Maria Grazia Carbonari e Roberto Morroni
Entra la Consigliera Carla Casciari.
Il Presidente Andrea Smacchi, alla luce di quanto emerso, dà mandato agli uffici di
predisporre un parere scritto e continuare l’esame degli atti sopra indicati nella seduta
prevista per martedì 18 giugno.
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La Commissione prende atto.
Entra il Presidente della Giunta regionale Fabio Paparelli.
Il Presidente Andrea Smacchi sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 2062 –
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale
dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2018”, oggetto n. 4
del presente ordine del giorno.
Comunica che:
- in cartella è possibile consultare il parere rimesso dal Collegio dei revisori dei conti
acquisito con nota prot. n. 3001 del 3 giugno 2019;
- la Corte dei conti il 12 luglio 2019 è stata convocata per il giudizio di parificazione.
Interviene il Presidente Fabio Paparelli per l’illustrazione generale dell’atto e consegna n. 2
documenti (Allegato 2).
Terminata l’illustrazione generale dell’atto sopra indicato il Presidente Andrea Smacchi
propone di continuare l’esame nella seduta prevista per martedì 18 giugno.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Andrea Smacchi, non essendoci altri argomenti da trattare, ringrazia i
partecipanti e chiude i lavori della Commissione alle ore 12,55.
L'estensore
Stefanella Cutini
VISTO
Il Dirigente del Servizio
Juri Rosi
Il Presidente
Andrea Smacchi
Perugia, 11 giugno 2019
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