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I Commissione consiliare

PROCESSO VERBALE
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 11,00, in Perugia, presso la sede
dell'Assemblea Legislativa, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
Regolamento interno, prot. n. 3595 dell’11 luglio 2019 e prot. n. 3673 del 15 luglio 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”

Luca Barberini

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Gianfranco Chiacchieroni

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Giacomo Leonello Leonelli

Gruppo consiliare “Partito democratico”

“

Roberto Morroni

Gruppo consiliare “Forza Italia"

Membro

Risultano assenti quali componenti della Commissione i Consiglieri 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:
Carla Casciari

“Gruppo Partito democratico”

Partecipano alla seduta i Consiglieri Silvano Rometti, Claudio Ricci e Attilio Solinas.
Partecipano, a parte della seduta, per la Giunta regionale il Direttore Ragioneria e fiscalità
regionale dr. Amato Carloni ed la dirigente del Servizio Bilancio e finanza dr.ssa
Giuseppina Fontana.
Assistono alla seduta:
Per la Sezione Segreteria I e II Commissione e Comitato
per il controllo

Stefanella Cutini, Simonetta Gentili

Il segretario Generale

Juri Rosi
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Dirigente del Servizio Risorse e sistema informativo

Stefano Cardinali

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

Lavinia Marri

Per la Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti
economici

Maria Letizia Capecchi

Alle ore 11,38 risultano presenti i Consiglieri Maria Grazia Carbonari, Gianfranco
Chiacchieroni, Roberto Morroni, Giacomo Leonello Leonelli, Carla Casciari, Claudio Ricci
e Silvano Rometti.
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 11 luglio 2019.
La Commissione approva, senza osservazioni, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Andrea
Smacchi, Maria Grazia Carbonari, Gianfranco Chiacchieroni, Roberto Morroni, Giacomo
Leonello Leonelli e Carla Casciari) espressi all’unanimità nei modi di legge dai 6
Consiglieri presenti e votanti, il suddetto processo verbale.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 2068 – Atto da
sottoporsi all'Assemblea ai fini del solo esame, concernente: “Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione finanziaria della Regione nel primo
trimestre 2019 – art. 101 quater – comma 1 – della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
e successive modificazioni ed integrazioni”, oggetto n. 3 del presente ordine del giorno.
Introduce brevemente l’argomento.
La Commissione, con n. 6 voti favorevoli (Consiglieri Andrea Smacchi, Maria Grazia
Carbonari, Gianfranco Chiacchieroni, Roberto Morroni, Giacomo Leonello Leonelli e Carla
Casciari) espressi all’unanimità nei modi di legge dai 6 Consiglieri presenti e votanti decide
di trasmettere l’ ATTO N. 2068/BIS ai lavori consiliari per il dibattito (Allegato 1).
Inoltre, la Commissione, dà mandato di riferire in aula, oralmente, al Presidente Andrea
Smacchi.
Entrano i Consiglieri Luca Barberini e Attilio Solinas.
Il Presidente Andrea Smacchi, inverte la trattazione degli argomenti, e sottopone all’esame
della Commissione l’ATTO N. 2084 – PROPOSTA DI ATTO INTERNO di iniziativa
dell'Ufficio di Presidenza, concernente: “Assestamento del bilancio di previsione

3

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3247/3248 - Fax 075.576.3270
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: comm2@crumbria.it

I Commissione consiliare

finanziario dell'Assemblea legislativa regionale per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, iscritto ai
lavori della Commissione con ordine del giorno aggiuntivo.
Comunica che la Presidente Donatella Porzi per impegni istituzionali non può essere
presente ed in cartella è possibile consultare il parere rimesso in data odierna dal Collegio
dei Revisori dei conti ed acquisito con nota prot. 3705.
La Commissione prende atto.
Interviene il dr. Stefano Cardinali per una illustrazione tecnica dell’atto in esame.
Intervengono i Consiglieri Gianfranco Chiacchieroni, Andrea Smacchi, Claudio Ricci,
Roberto Morroni, Luca Barberini, Maria Grazia Cabonari e Giacomo Leonello Leonelli.
Terminata l’illustrazione generale il Presidente Andrea Smacchi rinvia l’esame dell’atto ad
altra seduta.
La Commissione prende atto.
Interviene il Presidente Andrea Smacchi per comunicare che, in data odierna, risulta
assegnato per competenza alla I Commissione, l’ATTO N. 2085 – Proposta di legge di
iniziativa dei Consiglieri Porzi e Guasticchi, concernente: “Riconoscimento della legittimità
di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) –
Sentenza n. 1024/2019 del 25 giugno 2019 del Tribunale di Perugia, Seconda Sezione
Civile”. Propone la trattazione ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del Regolamento interno.
La Commissione all’unanimità dei Consiglieri presenti e votanti decide di proseguire con
l’esame dell’atto sopra indicato.
Il Presidente Andrea Smacchi introduce brevemente l’argomento.
Esce il Consigliere Giacomo Leonello Leonelli.
Interviene la Consigliera Maria Grazia Carbonari.
Il Presidente Andrea Smacchi, stante il periodo di prorogatio, propone di chiedere agli
uffici dell’Assemblea legislativa:
- un parere giuridico in merito alla congruità di procedere all’esame dell’atto medesimo;
- l’istruttoria tecnico normativa e tecnico finanziaria.
La Commissione concorda con la proposta avanzata dal Presidente Andrea Smacchi.
Entra il Presidente della Giunta regionale Fabio Paparelli.
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Il Presidente sottopone all’esame della Commissione l’ATTO N. 2082 – Disegno di legge
di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento del bilancio di previsione
2019-2021”, oggetto n. 4 del presente ordine del giorno.
Comunica che in cartella è possibile consultare:
• i pareri rimessi dal Collegio dei Revisori dei conti acquisiti con nota prot. n. 3582 del
10 luglio 2019 e nota prot n. 3675 del 16 luglio 2019;
• la proposta di emendamento a firma dei Consiglieri Chiacchieroni, Rometti, Solinas,
Morroni, Ricci, Porzi e Guasticchi, riguardante “Ulteriori modificazioni dell’articolo 4
della l.r. 11/1995” (Allegato A);
• un documento consegnato dalla Giunta regionale (Allegato B).
Infine comunica che in data odierna la II e la III Commissione consiliare permanente si
sono convocate rispettivamente per esprimere il parere di competenza.
La Commissione prende atto.
Interviene il Presidente Fabio Paparelli per l’illustrazione generale.
Entra il Consigliere Giacomo Leonello Leonelli.
Intervengono i Consiglieri Maria Grazia Carbonari, (escono i Consiglieri Claudio Ricci e
Roberto Morroni), Silvano Rometti e Andrea Smacchi.
Intervengono il Presidente Fabio Paparelli ed il dr. Amato Carloni per rispondere ai quesiti
posti dai Consiglieri intervenuti.
Il Presidente Andrea Smacchi, conclusa l’illustrazione generale dell’atto in esame,
propone:
• quale data ultima per la presentazione di proposte di emendamento lunedi 22 luglio
c.m.;
 di chiedere agli uffici preposti l’istruttoria tecnico normativa e tecnico finanziaria
sulla proposta di emendamento di cui all’Allegato A;
 proseguire l’esame dell’ATTO martedì 23 luglio c.m., al termine dei lavori consiliari,
con l’audizione dell’Assessore Giuseppe Chianella per le materie di competenza.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Andrea Smacchi, constatata la presenza del Presidente della Giunta
regionale Fabio Paparelli, ricorda che lo stesso ha sollecitato l’esame dell’ATTO 2065 e
2065/bis: Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente:
“Atto di programmazione 2019 in materia di sicurezza urbana – art. 7 della legge regionale
14 ottobre 2008, n. 13 e successive integrazioni”, assegnato alla I Commissione consiliare
permanente e inserito tra gli atti giacenti.
Al riguardo rammenta che è stato chiesto un parere agli uffici circa la congruità di
procedere al suo esame, constatato il periodo di prorogatio e comunica che il Servizio
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Commissioni, Legislazione e Affari europei ha trasmesso un documento, avente ad
oggetto: “Approfondimento tematico – Esame degli atti iscritti all’ordine del giorno generale
della I Commissione consiliare permanente, durante il regime di prorogatio dell’Assemblea
legislativa” (Allegato C). Procede alla lettura.
Intervengono il Presidente Fabio Paparelli e la dr.ssa Lavinia Marri per un
approfondimento.
Esce il Consigliere Gianfranco Chiacchieroni.
Alla luce di quanto emerso, il Presidente Andrea Smacchi, propone di fare ulteriori
approfondimenti e rinvia l’esame dell’atto ad altra seduta.
La Commissione prende atto.
Il Presidente Andrea Smacchi propone di rinviare l’esame dell’ATTO N. 2036 – ATTO DA
SOTTOPORSI ALL'ASSEMBLEA AI FINI DEL SOLO ESAME, concernente: “Relazione
del Comitato Regionale per le Comunicazioni sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale e sull'attività svolta nell'anno 2018 – art. 14 – comma 3 – della legge regionale
29 dicembre 2014, n. 28”, oggetto n. 5 del presente ordine del giorno, ad altra seduta.
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 13,20.
L'estensore
Stefanella Cutini
VISTO
Il Dirigente del Servizio
Juri Rosi
Il Presidente
Andrea Smacchi

Perugia, 17 luglio 2019
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