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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 24, 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. 215 del 18 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. Monitoraggio degli adempimenti concernenti: “Attuazione delle leggi e delle
deliberazioni regionali” – Determinazioni del Comitato;
4. Risultanze indagine sull’attuazione della L.R. 46/98 – Decisioni del Comitato;
5.Enti dipendenti, Agenzie e Società partecipate dalla Regione – Determinazioni
del Comitato.
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 Andrea
Lignani Marchesani, il Consigliere Enzo Ronca, il Consigliere Giancarlo Cintioli che
sostituisce con delega il Consigliere Luigi Masci ai sensi del comma 5 dell’art. 16 del
R. I.; è inoltre presente il Consigliere Ada Spadoni Urbani.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Presidente in sede di comunicazione sottopone all’attenzione dei Consiglieri l’esito
dell’approfondimento sulle seguenti leggi:
1. L. r. 12/2002 “Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”;
2. L.r. 1/2005 “Disciplina in materia di Polizia locale”.
Dopo approfondita discussione si decide all’unanimità di chiedere un incontro al
Presidente della Giunta regionale per prendere atto delle questioni riguardanti la l.r
1/2005 e di scrivere al Presidente del Consiglio regionale in merito al Comitato tecnico
previsto dalla stessa legge.
Il Presidente comunica inoltre che da parte del Servizio Controllo – Sezione Analisi di
bilancio – è stato presentato un primo schema di analisi delle leggi di spesa.
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Il monitoraggio così impostato è ritenuto interessante e pertanto propone di continuare
con le leggi più significative. La proposta è accolta all’unanimità.
Altra comunicazione è relativa al Dossier n. 1/2008 di Monitor.
Il dossier è una pubblicazione del Servizio Controllo –Sezione di supporto al Comitatoche tratta:
-Gli Osservatori regionali
-La Verifica degli Adempimenti presenti nelle leggi regionali
-Gli Atti di indirizzo
-Gli Enti dipendenti dalla Regione dell'Umbria
-Il monitoraggio degli atti di sindacato ispettivo.
Il lavoro presentato è ritenuto valido sotto tutti i punti di vista.
Il Presidente si sofferma su due punti: gli Osservatori regionali ed in particolar modo
quelli che risultano non operanti. Gli adempimenti presenti nelle leggi regionali. Il
Presidente propone di chiedere approfondimenti in merito. La proposta è accolta
all’unanimità.
Punto 2 dell’ordine del giorno:
Il Processo verbale dalla seduta del 10 gennaio 2008 è approvato all’unanimità.
Punto 3 dell’ordine del giorno:
Il Servizio Controllo ha effettuato un esame approfondito delle leggi regionali in cui è
previsto fra gli adempimenti quello di inviare al Consiglio regionale la relazione
sull’attività svolta o sullo stato di attuazione della legge stessa.
Il Presidente lo sottopone all’attenzione dei presenti.
La decisione unanime è di inviare una relazione al Presidente del Consiglio regionale.
Punto 4 dell’ordine del giorno:
In merito all’oggetto il Presidente propone di inviare, la nota informativa acquisita dal
Comitato, alla II Commissione Consiliare per gli eventuali approfondimenti e di darne
notizia al Presidente della Confcommercio.
Punto 5 dell’ordine del giorno:
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Il Presidente introduce la discussione. Si apre il dibattito, la decisione unanime è di
programmare degli incontri anche presso le sedi degli Enti in oggetto e pertanto per la
prossima seduta del Comitato formulare un programma di lavoro.
Il Presidente decide di riconvocare il Comitato in data 7 febbraio 2008 alle ore 15,30.

Il Comitato termina i lavori alle ore 17,15.
Letto, approvato e sottoscritto.
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