
In attuazione della D.G.R. n. 294/2014, per quanto concerne l’ “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta
formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011”, il Servizio Politiche attive
del lavoro, con determinazione dirigenziale n. 4694 dell’11 giugno 2014, ha emanato l’Avviso pubblico per la costitu-
zione di detto elenco.

In esito a tale avviso, sono state adottate le DD.DD. n. 198 del 23 gennaio 2015, n. 7022 del 5 ottobre 2015 e n. 9850
del 17 dicembre 2015 di approvazione ed aggiornamento di detto Elenco regionale.

Dal momento che la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 non innova quanto già prescritto dall’art. 4 del D.Lgs 167/2011 circa la formazione la cui eroga-
zione è di competenza regionale, si ritiene opportuno, nel dare continuità a quanto in esse deliberato:

• di non apportare alcuna modifica né a quanto già deliberato con la D.G.R. n.441 del 24 aprile 2012 né a quanto
stabilito nell’“Accordo relativamente alla formazione degli apprendisti” sottoscritto con le Parti Sociali in data 12
aprile 2013;

• per quanto concerne la D.G.R. n. 294 del 17 marzo 2014 e gli atti da questa discendenti, di specificare che tutti i
riferimenti in essi riportati circa l’art. 4 del D.Lgs. 167/2011 sono da intendersi riferiti all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015
intendendo confermate tutte le disposizioni ivi riportate anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 eccezion
fatta per la previsione contenuta nella D.G.R. n. 294 del 17 marzo 2014 riguardante l’attuazione operativa dell’offerta
formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ivi prevista a cura delle Province di Perugia e
di Terni intese come organismi intermedi ossia gestori delegati.

Infatti, con l’entrata in vigore della L.R. n. 10/2015, “le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e
alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e
regionali di settore” e pertanto l’attuazione operativa dell’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato
professionalizzante sarà a cura della struttura dirigenziale denominata “U.O.T. Funzioni in materia di industria,
commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10”.

Per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 1640.

Piano regionale di Tutela delle Acque - proposta di aggiornamento del Piano ai sensi dell’articolo 121 del D.Lgs
152/2006 e dell’articolo 3 della L.R. 25/2009 - Approvazione norme di salvaguardia per le misure contenute nel
Piano di tutela del 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Fernanda Cecchini;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-

gnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del visto
prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire, quale norma di salvaguardia, che tutte le misure contenute nel Piano di Tutela delle Acque della
Regione Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 357 dell’1 dicembre 2009, sono prorogate
fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano medesimo;

3) di modificare la direttiva tecnica regionale “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con delibera-
zione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 e smi, stabilendo che i termini di scadenza previsti nelle tabelle 8 e 9
della direttiva sono prorogate fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque;
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4) di pubblicare il testo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Cecchini)

____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano regionale di Tutela delle Acque - proposta di aggiornamento del Piano ai sensi dell’articolo 121 del
D.Lgs 152/2006 e dell’articolo 3 della L.R. 25/2009 - Approvazione norme di salvaguardia per le misure contenute
nel Piano di tutela del 2009.

Premesse
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria (PTA) è stato approvato, ai sensi della legge regionale 25/2009,

concernente “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela
delle Acque” con deliberazione del Consiglio regionale n. 357 dell’1 dicembre 2009.

Il PTA deve essere aggiornato ogni sei anni, ai sensi dell’articolo 121 del D.Lgs 152/06 e secondo la procedura
prevista dall’articolo 3 della L.R. 25/09.

Nel PTA sono state previste tutta una serie di misure ritenute necessarie per prevenire e ridurre l’inquinamento e
attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguendo un generale miglioramento dello stato delle acque ed
una adeguata protezione delle acque destinate a usi particolari.

La proposta di aggiornamento del PTA è stata presentata in questi giorni ma, prima della sua definitiva approva-
zione occorre:

— proseguire nel confronto tra gli uffici regionali, con la collaborazione di Arpa Umbria, per completare ed affi-
nare le parti ancora incomplete della proposta di aggiornamento del Piano, attività da svolgersi nel minor tempo
possibile;

— proseguire nel confronto e nella collaborazione con le Autorità di Distretto idrografico per le verifiche congiunte
di coerenza, armonizzazione e complementarietà con le versioni aggiornate dei Piani di Gestione dei Bacini dei
Distretti Idrografici (PGD);

— completare la fase di consultazione pubblica per raccogliere i contributi di tutti i portatori di interesse per l’ela-
borazione e valutazione di una versione definitiva dell’aggiornamento del Piano;
è pertanto ipotizzabile che l’approvazione ed emanazione dell’aggiornamento del PTA aggiornato e quindi l’effettiva
entrata in vigore dello stesso e delle misure in esso contenute non avverrà nei primi mesi dell’anno 2016.

Dato atto, come sopra riportato, dei tempi necessari per l’emanazione dell’aggiornamento, appare necessario, per
evitare una interruzione dell’efficacia delle misure contenute nel Piano di Tutela del 2009, prorogare, quale norma di
salvaguardia, la validità delle stesse fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento.

Inoltre alcune specifiche misure riguardanti la gestione degli scarichi delle acque reflue urbane contengono dei
termini di scadenza al 31 dicembre 2015 che sono poi stati ripresi nella direttiva tecnica per la disciplina degli
scarichi delle acque reflue, approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424, modificata con
deliberazione 2 luglio 2013, n. 717. Considerato che il loro contenuto e tempistica potrebbe variare, ovvero le stesse
misure potrebbero anche essere sostituite integralmente, si rende necessario procedere alla modifica dei termini
contenuti nelle tabelle: “8 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati
inferiori a 2000 AE” e “9 - valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane in acque super-
ficiali e sul suolo degli agglomerati con popolazione inferiore a 2000 AE” allegate alla direttiva sopra richiamata.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 1663.

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2015. Variazioni al bilancio di previ-
sione 2015, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17 e dell’art. 46, comma 1 della L.R. 28 febbraio
2000, n. 13. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente;
Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
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