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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 8 del mese di ottobre, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
4946 del 2 ottobre 2009, alle ore 15,30 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:
ORE 15,30 – Consiglio di Amministrazione di Sviluppumbria;
ORE 16,30 - Assessore Vincenzo Riommi.
Gli incontri in programma attengono agli adempimenti previsti dall’art. 6 della l.r.
1/2009.
A seguire:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processi verbali delle precedenti sedute;
3. Proposta di risoluzione, concernente: “Le Politiche Patrimoniali della Regione
Umbria”.
Il Presidente Enrico Sebastiani dà inizio agli incontri programmati, come da ordine del
giorno. Sono presenti i Consiglieri: Pavilio Lupini, Enzo Ronca, Luigi Masci e Andrea
Lignani Marchesani.
Assistono ai lavori del Comitato Silvana Malincarne che verbalizza, Luca Dottorini e
Daniela Valigi del Collegio dei Revisori dei Conti.
•

Il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria è rappresentato dal Presidente
Calogero Alessi che è accompagnato da Emilia Sorci dell’ufficio legale di
Sviluppumbria.
L’incontro termina alle ore 16,30.
• L’Assessore Vincenzo Riommi è accompagnato dal Responsabile di sezione
del Servizio Patrimonio Stefano Guerrini.
L’incontro termina alle ore 17,30.
Gli interventi degli incontri in oggetto, trascritti in forma integrale, costituiscono parte
integrante del presente verbale.
La seconda parte dell’ordine del giorno concernente le comunicazioni; l’approvazione
dei verbali e la proposta di risoluzione inerente le politiche patrimoniali, viene riportata
all’esame del Comitato della prossima seduta, così è stato deciso dal Comitato
all’unanimità.
Pertanto alle ore 17,45 i lavori della seduta odierna terminano.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)

Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

