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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 6 del mese di settembre, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
6128 del 25 agosto 2010, alle ore 11,00 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:
ORE 11,00 – Presidente e Direttore di Sviluppumbria S.p.A.;
ORE 12,00 - Assessore Franco Tomassoni.
Gli incontri in programma attengono agli adempimenti previsti dall'art. 6 della l.r.
1/2009.
A seguire:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio agli incontri programmati. I Consiglieri
presenti sono: Andrea Smacchi, Lamberto Bottini e Massimo Buconi.
E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.
Alle ore 11,00 ha inizio l'incontro con Sviluppumbria S.p.A., rappresentata dal
Presidente Calogero Alessi, l'incontro termina alle ore 12,20. A seguire, l'incontro con
l'Assessore regionale alla programmazione, risorse finanziarie e patrimoniali Franco
Tomassoni.
Degli incontri, terminati alle ore 13,30, è allegata al presente verbale la trascrizione
degli interventi in forma integrale.
Il Presidente Zaffini, dopo aver proceduto alla verifica del numero legale, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 23 del R.I., pone all'approvazione il verbale della seduta del 19
luglio 2010 che è approvato all'unanimità.
Vengono esaminati i restanti punti all'ordine del giorno:
1. Il Presidente esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Servizio controllo sul
monitoraggio delle relazioni da rimettere al Consiglio regionale da parte della Giunta
regionale. Il Comitato prende atto così come dell'invio del documento in oggetto ai
Presidenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, delle Commissioni
permanenti e all'Assessore alla programmazione e risorse finanziarie patrimoniali della
Regione.
Con ciò alle ore 13, 40 si concludono i lavori della seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

Il Presidente
(Francesco Zaffini)

