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PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 10, del mese di gennaio, in Perugia, presso la sede del
Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
R.I., prot. n. 33 del 7 gennaio 2008, alle ore 15,30 si è riunito il Comitato per il
monitoraggio e la vigilanza sull’amministrazione regionale, con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processo verbale della precedente seduta;
3. Programma di lavoro – Determinazioni del Comitato.
Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo
23 del R.I..
Oltre al Presidente Raffaele Nevi sono presenti il Vice Presidente Lupini Pavilio, il
Consigliere Andrea Lignani Marchesani, il Consigliere Luigi Masci ed il Consigliere
Enzo Ronca.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Presidente in sede di comunicazione rende noto al Comitato che l’ufficio del Servizio
controllo ha presentato due note informative.
La prima relativa ad una ricerca sugli adempimenti e scadenze previsti nelle leggi
regionali per il periodo 1990/2007.
La seconda riguarda l’esito conseguito dall’atto di indirizzo concernente: “Portale
turistico regionale” – Delibera del Consiglio regionale n. 108/2006.
Il Presidente decide di trattare gli argomenti nel corso della prossima seduta, il
Comitato prende atto, sottopone quindi all’approvazione il processo verbale della
seduta del 17 dicembre u.s. che viene approvato all’unanimità dei presenti.

Il Presidente quindi sottopone al Comitato il programma di lavoro che è caratterizzato
dalle seguenti attività:
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1. Legge regionale n. 46/98 concernente: “Criteri per il rilascio da parte dei
Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e
di bevande in occasione di Sagre”;
2. Analisi delle leggi regionali di spesa;
3. Enti dipendenti, Agenzie e società partecipate dalla Regione.

Punto 1. Il Presidente rende noto al Comitato che dall’esame delle risultanze della
indagine

condotta

sull’attuazione

della

legge

regionale

che

regolamenta

l’autorizzazione delle stesse sagre, è emerso che solo 54 Comuni umbri su 92, si sono
dotati del previsto regolamento sulle manifestazioni estive. Pertanto propone di
riportare l’argomento alla prossima riunione per gli opportuni approfondimenti, la
proposta è accolta all’unanimità.

Punto 2. Il Servizio Controllo ha presentato al Comitato un’analisi delle leggi regionali
di spesa relative all’attuale VIII legislatura estrapolando gli stanziamenti previsti per
essere messi a confronto in relazione agli importi stanziati inizialmente, il Presidente
propone di approfondire l’argomento e di riportare il tutto a fine mese. La proposta è
accolta all’unanimità.

Punto 3. Le relative argomentazioni, con decisione unanime, verranno trattate nella
prossima seduta.

Dopo le proposte del Presidente il Consigliere Masci chiede di valutare l’ipotesi di una
indagine relativa al sistema dei servizi pubblici dell’Umbria in relazione alle difficoltà
economiche delle famiglie umbre, al termine della discussione viene richiesto al
Consigliere di specificare la proposta in modo dettagliato per la prossima riunione del
Comitato che decide di riconvocarsi in data 24 gennaio p.v. alle ore 15,30.
Il Comitato termina i lavori alle ore 17,00.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3334/3037 - Fax 075.576.3274
http://www.crumbria.it
e-mail: comitatocontrollo@crumbria.it

Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Silvana Malincarne)

(Dr. Raffaele Nevi)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Vladimiro Parmegiano Palmieri)

