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Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE
L’anno 2010, il giorno 8 del mese di luglio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
5441 del 5 luglio 2010, alle ore 15,00 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. Programmazione dei lavori.
Il Presidente Francesco Zaffini in occasione della prima seduta del Comitato
auspica ai componenti dello stesso un proficuo lavoro e dà inizio ai lavori come da
ordine del giorno. Sono presenti i Consiglieri: Lamberto Bottini, Massimo Buconi, Maria
Rosi ed è assente il Vice Presidente Luca Barberini. E' inoltre presente il Segretario
Generale del Consiglio regionale.
Il Presidente Zaffini in sede di comunicazione dà notizia delle dimissioni del
Vice Presidente Luca Barberini pervenute in data 6 luglio 2010.
Il punto 2 è relativo alla programmazione dei lavori del Comitato. Il Presidente,
nell'indicare le linee di indirizzo sulle quali sviluppare l'attività, ha sottolineato
l'importanza della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e dà la parola ai
singoli componenti e chiede al Segretario generale delucidazioni in merito ad un
progetto, promosso dal Processo legislativo e studi di nuova introduzione che è ancora
in fase di esame e che riguarda gli strumenti di analisi e di documentazione, per fornire
al legislatore elementi utili di conoscenza e di valutazione sulle varie scelte politiche.
Il Presidente pone l'attenzione al monitoraggio delle leggi iniziato dal Comitato
nel corso dell'VIII legislatura ed in particolare all'attuazione della l.r. 1/2009
“Sviluppumbria S.p.A” relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 6 della stessa
legge. Il Presidente, al riguardo, propone di portare un aggiornamento in merito per la
prossima seduta che si terrà nella giornata di lunedì 19 luglio alle ore 12,00.
La proposta è accolta favorevolmente.
Inoltre il Comitato delibera, all'unanimità ,di riunirsi di norma, ogni 2 settimane, il lunedì
alle ore 12,00 ciò fatte salve differenti decisioni che il Comitato potrà comunque di volta
in volta assumere.
Con ciò alle ore 17, 00 si concludono i lavori della seduta .
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

Il Presidente
(Francesco Zaffini)

