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PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 9 del mese di luglio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
3963 del 7 luglio 2009, alle ore 12,30 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. Determinazioni, concernente: “Relazione sull’attività svolta dal Comitato di
Monitoraggio e Vigilanza” ai sensi dell’art. 40 del R.I.
Il Presidente Enrico Sebastiani procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 23 del R.I.; risultano presenti il vice Presidente Pavilio Lupini, il
Consigliere Enzo Ronca, il Consigliere Luigi Masci ed il Consigliere Andrea Lignani
Marchesani.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta,
proponendo il programma di lavoro per il mese di luglio, in considerazione dei lavori
del Consiglio regionale che termineranno il 21 luglio p.v.
La proposta del Presidente è così articolata:
- Giovedì 16 luglio p.v. alle ore 12,00 seduta del Comitato per la trattazione dei
seguenti argomenti:
- Relazione sull’attività svolta da Comitato;
- Ulteriori determinazioni in merito agli incontri già attuati e relativi a: Webred
S.p.A; APT; Parco teconologico 3A.
-

Giovedì 23 luglio p.v. ultima seduta del Comitato con l’eventuale distribuzione,
ai componenti del Comitato Monitoraggio e Vigilanza, del dossier sul Patrimonio
immobiliare della Regione per poi esaminarla con la ripresa dei lavori, dopo la
pausa estiva, nel mese di settembre.

La proposta è accolta positivamente dai Consiglieri.
In riferimento al punto 3 dell’ordine del giorno, relativo all’attività svolta dal Comitato nei
mesi precedenti viene consegnata ai Consiglieri una bozza degli uffici. L’esame della
relazione è stato fissato per giovedì 16 luglio p.v.
I lavori si concludono alle ore 13,20.
Letto, approvato e sottoscritto.
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