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DELLA SEDUTA DEL 7 maggio 2009

Pubblicazione ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Interno

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3334 - Fax 075.576.3274
http://www.crumbria.it
e-mail: comitatocontrollo@crumbria.it

Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull’Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L’anno 2009, il giorno 7 del mese di maggio, in Perugia, presso la sede del Consiglio
regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del R.I., prot. n.
2977 del 5 maggio 2009, alle ore 12,30 si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la
Vigilanza sull’Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:
-

Incontro con l’Assessore Damiano Stufara, concernente: “Attività delle Aziende
territoriali di edilizia residenziale pubblica”.

Al termine dell’ incontro il Comitato proseguirà i lavori per l’esame degli argomenti di
seguito indicati:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione processo verbale della precedente seduta.
Il Presidente Enrico Sebastiani, secondo quanto stabilito nell’ordine del giorno, dà
inizio all’incontro con l’Assessore Damiano Stufara, accompagnato dall’Ing. Luciano
Tortoioli, Direttore della direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture.
Gli interventi trascritti in forma integrale costituiscono parte integrale del presente
verbale.
L’incontro termina alle ore 13,00, il Presidente procede 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, il Consigliere Luigi Masci ed il Consigliere
Andrea Lignani Marchesani.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta del 30 aprile 2009. Il
verbale è approvato.
Il Presidente in sede di comunicazione, dà notizia ai componenti del Comitato,
dell’avvenuta nomina dell’Amministratore unico dell’Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario dell’Umbria (Decreto del Presidente della Giunta regionale 15 aprile 2009,
n. 27) ai sensi dell’art. 10 bis, comma 1 della L.r. n. 6/2006, come modificata e
integrata dalla L.r. n. 4/2009.
Il superamento della fase di commissariamento dell’Agenzia era scaturito dall’incontro
del 19 giugno 2008 che il Comitato ha avuto con l’ A.Di.S.U.
La prossima riunione del Comitato è fissata per la mattina del 14 maggio 2009 quale
ultima seduta prima delle elezioni amministrative. Il Presidente incarica il Servizio di
integrare la proposta di risoluzione concernente l’attività degli ATER, con gli ultimi
aggiornamenti derivanti dall’incontro odierno da portare all’esame nella prossima
riunione del Comitato per la stesura definitiva del documento.
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I lavori si concludono alle ore 13,30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della
Sezione Assistenza al Comitato
Monitoraggio e Vigilanza

(Silvana Malincarne)
Il Presidente
(Enrico Sebastiani)

