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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2011, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 12,00 in Perugia, presso la sede
del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del
R.I., prot. n. 4624 del 14 ottobre 2011, si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, ai fini della trattazione dei seguenti
argomenti:
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione processo verbale seduta precedente;
1. Indagine conoscitiva, concernente: “Intendimenti sul nuovo assetto di WEBRED
S.p.A.”;
2. Indagine conoscitiva, concernente: “ Sviluppumbria S.p.A. - Stato di attuazione
della riforma, organigramma e programma di attività, con particolare riferimento
alle azioni relative alle crisi aziendali in atto nella regione”;
3. Varie ed eventuali.
Alle ore 12,20 sono presenti i Consiglieri: Andrea Smacchi, Massimo Buconi.
Sopraggiungerà nel corso della seduta il Consigliere Lamberto Bottini.
E' assente il Consigliere Maria Rosi.
Partecipa l'Assessore Gianluca Rossi accompagnato dal coordinatore dell'area lavoro
della Regione, Luigi Rossetti.
Il Presidente Francesco Zaffini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell'art. 23 del Regolamento Interno e, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente Francesco Zaffini sottopone all'approvazione il processo verbale della
seduta del 6 ottobre 2011.
Il Comitato approva all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.
Oggetti 1) e 2)
Il Presidente Francesco Zaffini introduce gli argomenti.
Interviene l'Assessore Rossi per illustrare lo stato di attuazione della riforma di
Sviluppumbria ed il nuovo assetto della Wbred SpA.
Entra il Consigliere Lamberto Bottini.
Intervengono il Presidente Francesco Zaffini e l'Assessore Gianluca Rossi.
L'audizione termina alle ore 13,10. Il Presidente Francesco Zaffini ringrazia e congeda
l'Assessore Gianluca Rossi.
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Il Comitato decide: per quanto riguarda Sviluppumbria di audire gli Assessori allo
sviluppo economico, Vincenzo Riommi, ed al turismo, Fabrizio Bracco;
per quanto riguarda lo stato di attuazione del Piano Regionale dei rifiuti di audire
l'Assessore all'ambiente, Silvano Rometti.
Varie ed eventuali.
Il Presidente Francesco Zaffini introduce l'argomento relativo alle possibili modifiche
alla legge regionale di disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga
degli organi amministrativi.
Intervengono i Consiglieri: Francesco Zaffini, Andrea Smacchi, Massimo Buconi,
Francesco Zaffini, Andrea Smacchi.
Al termine della discussione generale il Comitato decide di audire per il 7 novembre p.v
il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Marcella Galvani.
Infine il Presidente Francesco Zaffini dà comunicazione della nota relativa al
monitoraggio, implementazione delle leggi regionali 2010, ai sensi dell'art. 40 comma 6
lett.b) del R.I.
Il Comitato, infine, incarica gli uffici di dare corso alle attività per la verifica di
attuazione della gestione dei rifiuti.
Il Comitato termina i propri lavori alle ore 13,30 e decide di riconvocarsi in data 7
novembre alle ore 12,00, per la trattazione dei suddetti argomenti:
− ore 12,00 audizione del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti,
concernente: “Ricognizione sulla disciplina dei Collegi dei Revisori di nomina
consiliare”;
−
ore 12,30 audizione dell'Assessore Silvano Rometti, concernente: “Stato di
attuazione del Piano regionale dei rifiuti”.
Letto, approvato e sottoscritto.
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