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Pubblicazione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento interno
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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 8 del mese di maggio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
1687 del 6 maggio 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 processi verbali delle precedenti sedute;
3. Determinazioni del Comitato concernente: “Gli enti dipendenti della Regione e
delle Società Partecipate”.

Il Presidente procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell’articolo
23 del R.I.; risultano presenti il Vice Presidente Lupini Pavilio, il Consigliere Enzo
Ronca ed il Consigliere Luigi Masci.
Risulta assente il Consigliere Andrea Lignani Marchesani che ha giustificato la propria
assenza.
Il Presidente Nevi in riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno comunica quanto
segue:
-

Da parte dell’associazione Federconsumatori è pervenuta una richiesta di
accesso agli atti riguardante la lista dei veicoli ultraventennali dei cittadini
residenti in Umbria determinati dall’ASI ex art. 63 comma 3 della l. 342/2000.
Al riguardo il Presidente delega il Vicepresidente Lupini a rispondere
all’associazione evidenziando il percorso intrapreso sia dal Comitato che
dall’Assessore al bilancio.

-

Pubblicazione del dossier trimestrale Monitor del servizio controllo. Il dossier è
ritenuto dai commissari un lavoro molto utile per poter proseguire l’attività di
controllo previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno del Consiglio.

-

Atti di indirizzo. Il Presidente Nevi comunica che il servizio controllo ha
ipotizzato una nuova metodologia conoscitiva per poter realizzare la verifica
degli impegni assunti dalla Giunta regionale relativamente agli atti di indirizzo
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mediante una procedura di audit, per quelli ritenuti più urgenti, con gli uffici
della Giunta. I Consiglieri presenti sono favorevoli alla proposta. Comunque,
viene deciso di riportare la trattazione dell’oggetto in una prossima seduta del
Comitato per una decisione.

Punto 2 all’ordine del giorno.
Il Presidente sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta del 21 e del 28
febbraio 2008, che sono approvati all’unanimità.
Punto 3 all’ordine del giorno.
Il Comitato decide di proseguire nel programma di incontri con Agenzie, Enti e Società
partecipate dalla Regione, finalizzato ad approfondirne ruolo e funzioni.
I prossimi incontri sono fissati per il giorno 22 maggio 2008 presso la sede di
Sviluppumbria e la sede di Arusia.

I lavori della seduta terminano alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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