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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2010, il giorno 28 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.
356 del 21 gennaio 2010, 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. Proposta di risoluzione, concernente: “Il servizio di assistenza odontoiatrica
protesica ed ortesica in Umbria” – L.R. 7/2008”;
4. Determinazioni in merito agli adempimenti previsti dall’art. 6 della L.R. 1/2009;
5. Determinazioni concernenti la convenzione tra Regione Umbria e Società
Interporto Centro Italia Orte in virtù della L.R. 23/1992;
6. Relazione attività del Comitato ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Interno del
Consiglio regionale.
Il Presidente Enrico Sebastiani, dopo aver proceduto 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 ed il Consigliere Andrea Lignani Marchesani, pone
all’approvazione il verbale della seduta del 14 gennaio 2010 che è approvato
all’unanimità.
Vengono esaminati i restanti punti all’ordine del giorno:
3. La proposta di risoluzione relativa all’esito delle analisi riguardanti il servizio di
assistenza odontoiatrica viene approvata all’unanimità.
5. Il Presidente informa i Consiglieri che è pervenuta, da parte del responsabile della
sezione piani e programmi della Giunta regionale, una nota informativa riguardante i
finanziamenti previsti dalla l.r. 23/92. Il Comitato, su proposta del Presidente, dato
l’approssimarsi della fine della legislatura e pertanto nell’impossibilità di convocare
l’assessore alle infrastrutture, politiche per la mobilità e il trasporto, ritiene opportuno
invitare l’assessore a fornire comunicazioni al riguardo nell’ultima seduta del Consiglio
regionale prevista per il 9 febbraio p.v.
6. La relazione dell’attività del Comitato, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Interno, è
condivisa dal Comitato. Il Presidente propone di aggiungere alla stessa il mancato
adempimento da parte della Giunta regionale delle previsioni previste dall’art. 6 della
l.r. 1/2009 che non consente a fine legislatura di avere un quadro definitivo delle
partecipazioni regionali. Il Comitato condivide la proposta.
Con ciò alle ore 16,30 si concludono i lavori della seduta odierna.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente
(Vladimiro Permegiano Palmieri)
Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)

Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

