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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2008, il giorno 7, del mese di febbraio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
451 del 4 febbraio 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. Enti dipendenti, Agenzie e Società partecipate dalla Regione – programma e
calendario degli incontri. Decisioni 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 ed il Consigliere Luigi Masci.
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta sollecitando gli uffici
perché in tempi brevi sia fornita copia, ai Consiglieri, delle decisioni adottate dalla
Giunta regionale; il Consigliere Luigi Masci richiede copia anche delle determinazioni
dirigenziali. La proposta è accolta all’unanimità.
Il Presidente sottopone all’approvazione il processo verbale della seduta del 24 febbraio
u.s. che è approvato all’unanimità.
Su proposta del Presidente il Comitato procede alle determinazioni relative al punto 3)
dell’ordine del giorno.
Il Presidente introduce la discussione proponendo ai Consiglieri di dare inizio
all’attività di controllo sull’attuazione delle leggi regionali con la l.r. n. 5 del 1990
concernente: “Testo unico dell’artigianato”.
La proposta è accolta all’unanimità.
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In merito al punto 4) dell’ordine del giorno il Presidente propone di dare inizio agli
incontri in oggetto con l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente per il
giorno 21 febbraio p.v.
Il Comitato è favorevole alla proposta.
Il Vice Presidente Lupini propone all’attenzione del Comitato la possibilità di avere un
chiarimento relativo alla tassa automobilistica riguardante le auto e moto d’epoca.
Il Comitato all’unanimità decide di chiedere un incontro con il responsabile del
Servizio ragioneria e fiscalità della Regione Umbria.
Il Comitato termina i lavori alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
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