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DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E
NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI

INTERNAZIONALI
IL DIRETTORE

Vista la L.R. n. 43/2001 e in particolare l’art.
40,  comma  1,  lettera  m),  che  attribuisce  al  Direttore
generale la funzione di costituzione di “gruppi temporanei
di lavoro secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla
Giunta”;

Richiamata  la  Deliberazione  G.R.  n.  2416/2008,
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007”, che stabilisce in particolare che i Direttori
generali possano costituire, con apposita determina, gruppi
di lavoro nell’ambito della Direzione o tra Direzioni per
lo  svolgimento  coordinato  di  azioni,  progetti,  attività
istruttorie  che  comportano  il  concorso  di  competenze
diversificate  e  specialistiche e  che  di  detti  gruppi
possano fare parte anche soggetti esterni alla Regione;

Vista la L.R. n. 2/2004 e in particolare l’art. 3
bis “Programma regionale per la montagna”;

Richiamato il documento “Programma di mandato della
Giunta e focus sul primo anno di lavoro”, che al punto
“5.10  Montagna”  afferma  che  “Accanto  al  periodico
aggiornamento e adeguamento del Programma regionale per la
montagna previsto dalla L.R. 2/2004, fondamentale è quindi
il coordinamento tra le strutture regionali in accordo con
le iniziative progettuali degli enti territoriali”, e che
al successivo punto “5.15 Al lavoro, da subito” elenca, tra
gli altri obiettivi che la Giunta intende raggiungere entro
il  primo  anno  di  legislatura,   la  “predisposizione  del
Programma regionale per la montagna e organizzazione dei
lavori della Conferenza prevista dalla legge 2/2004 quale
sede di confronto per le politiche da attuarsi nell'arco
della legislatura”;

Considerata  pertanto  l’urgenza  di  attivare  le
diverse strutture dell’Amministrazione regionale competenti
in  materia  di  sviluppo  della  montagna  ai  fini  della

Testo dell'atto
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predisposizione  di  una  proposta  di  nuovo  Programma
regionale per la montagna;

Dato atto della competenza della Direzione generale
Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni
europee e  relazioni internazionali nella specifica materia
del coordinamento dello sviluppo della montagna;

Ritenuto di provvedere ai fini della costituzione
di un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, al quale
affidare  il  compito  di  condividere  le  analisi  e  di
raccogliere e integrare i necessari contributi settoriali
utili ai fini della predisposizione e della proposta del
detto nuovo Programma regionale per la montagna;

Dato  atto  che,  a  fronte  della  trasmissione  ai
Direttori  generali  alle  Attività  Produttive,  Commercio,
Turismo, all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa,
all’Agricoltura,  Economia  Ittica,  Attività  Faunistico-
Venatorie,  alle  Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio
all’Organizzazione,  Personale,  Sistemi  Informativi  e
Telematica, agli Affari Istituzionali e Legislativi, alle
Reti  Infrastrutturali,  Logistica  e  Sistemi  di  Mobilità,
alla  Sanità e Politiche Sociali e alla Cultura, Formazione
e Lavoro della richiesta di designazione di esperti per la
costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale di cui
trattasi, sono stati segnalati i seguenti nominativi in
rappresentanza delle Direzioni generali sotto specificate:

DIREZIONE  GENERALE  ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  COMMERCIO  E
TURISMO:

- dott.ssa Paola Castellini;
- dott.ssa Daniela Ferrara;
- dott.ssa Laura Schiff;
- dott.ssa Anna Zappoli;

DIREZIONE  GENERALE  AMBIENTE  E  DIFESA  DEL  SUOLO  E  DELLA
COSTA:

- Enzo Valbonesi;

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITÀ
FAUNISTICO-VENATORIE:

- arch. Maria Luisa Bargossi;
- dott.ssa Maria Teresa Iolanda Schipani;

DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO:
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- dott.ssa Annalisa Biagi;

DIREZIONE  GENERALE  ORGANIZZAZIONE,  PERSONALE,  SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA:

- dott.ssa Carla Carbone; 
- dott. Stefano Corticelli;

DIREZIONE GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI:

- dott.ssa Teresa Di Fede;
- dott. Stefano Ramazza;

DIREZIONE  GENERALE  RETI  INFRASTRUTTURALI,  LOGISTICA  E
SISTEMI DI MOBILITÀ:

- dott.ssa Sabrina Mingozzi;

DIREZIONE GENERALE SANITA’E POLITICHE SOCIALI:

- dott.ssa Clara Curcetti; 
- dott.ssa Enrica Fagioli;
- dott.ssa Virginia Peschiera;
- dott. Fabio Rombini;

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO:

- dott. Fabio Abbagnato;
- dott.  Stefano Cremonini;

Ritenuto  altresì  di  individuare  i  seguenti
funzionari e dirigenti quali rappresentanti della Direzione
generale Programmazione territoriale e negoziata, intese.
Relazioni europee e  relazioni internazionali:

- dott. Enrico Cocchi;
- dott.ssa Caterina Brancaleoni;
- dott.ssa Natalina Capua
- dott. Mauro Innocenti;
- dott. Michele Ispano
- dott.ssa Silvia Martini

Ritenuto inoltre di integrare il gruppo di lavoro
di  cui  trattasi  con  il  seguente  esperto,  collaboratore
della società in house Ervet SpA: 

- dott.ssa Francesca Altomare;

Ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere  alla
costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  interdirezionale,
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partecipato  dai  sopra  elencati  funzionari  e  dirigenti
indicati dai singoli Direttori generali, con i compiti di:

- condividere  e  validare  le  analisi  in  merito
all’evoluzione della realtà sociale ed economica delle
aree montane della regione;

- condividere  l’analisi  sulle  esperienze  di
programmazione  attuate  dai  soggetti  istituzionali
operanti nelle aree montane della regione;

- raccogliere  e  integrare  i  contributi  settoriali  da
presentare nella proposta di nuovo Programma regionale
per la montagna;

- presentare proposte per la definizione degli obiettivi
di sviluppo per la montagna;

- rappresentare  i  previsti  contributi  delle
programmazioni  settoriali  che  prevedono  il
finanziamento di interventi nelle aree montane della
regione;

 
 Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni”;

- la Deliberazione G.R. n. 1621 del 11/11/2013 avente
per  oggetto:  “Indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale n.
1057/2006, n. 1663/2006, n. 2060/2010, n. 1222/2011 e n.
335/2015;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1) di  costituire,  a  norma  dell’art.  40,  primo  comma,
lettera m) della Legge regionale n. 43/2001 e della
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2416/2008  e
ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa, un
gruppo di lavoro interdirezionale, così composto:
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DIREZIONE  GENERALE  PROGRAMMAZIONE  TERRITORIALE  E
NEGOZIATA,  INTESE.  RELAZIONI  EUROPEE  E   RELAZIONI
INTERNAZIONALI:

- dott. Enrico Cocchi;
- dott.ssa Caterina Brancaleoni;
- dott.ssa Natalina Capua
- dott. Mauro Innocenti;
- dott. Michele Ispano;
- dott.ssa Silvia Martini;

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E
TURISMO:

- dott.ssa Paola Castellini;
- dott.ssa Daniela Ferrara;
- dott.ssa Laura Schiff;
- dott.ssa Anna Zappoli;

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA:

- Enzo Valbonesi;

DIREZIONE  GENERALE  AGRICOLTURA,  ECONOMIA  ITTICA,
ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE:

- arch. Maria Luisa Bargossi;
- dott.ssa Maria Teresa Iolanda Schipani;

DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO:

- dott.ssa Annalisa Biagi;

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA:

- dott.ssa Carla Carbone; 
- dott. Stefano Corticelli;

DIREZIONE GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI:

- dott.ssa Teresa Di Fede; 
- dott. Stefano Ramazza;

DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E
SISTEMI DI MOBILITÀ:

- dott.ssa Sabrina Mingozzi;

DIREZIONE GENERALE SANITA’E POLITICHE SOCIALI:
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- dott.ssa Clara Curcetti; 
- dott.ssa Enrica Fagioli;
- dott.ssa Virginia Peschiera;
- dott. Fabio Rombini;

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO:

- dott. Fabio Abbagnato;
- dott.  Stefano Cremonini;

ERVET SpA:

- dott.ssa Francesca Altomare;

2) di individuare come coordinatore del  Gruppo  di
lavoro  il  dott.  Enrico  Cocchi  (Responsabile  ad
interim) e come referente e segretario il dott. Mauro
Innocenti del Servizio Programmazione territoriale e
sviluppo  della  montagna  della  Direzione  Generale
Programmazione  territoriale  e  negoziata,  Intese,
Relazioni europee e Internazionali; 

3) di stabilire che l'attività del gruppo di lavoro sia
regolata, in ordine alle funzioni e ai compiti come
specificato in premessa e che lo stesso svolga le sue
attività nell'arco temporale intercorrente tra la data
di adozione del presente atto e la data di adozione
della deliberazione della Giunta regionale di proposta
all’Assemblea  legislativa  di  approvazione  del  nuovo
Programma regionale per la montagna;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non
comporta nessun onere a carico del bilancio regionale
e che la partecipazione a tale gruppo tecnico non darà
luogo né a rimborsi spese, né a compensi di alcun
genere;

5) di  trasmettere  il  presente  atto  ai  componenti  il
Gruppo di lavoro, individuati al punto 1).

IL DIRETTORE GENERALE 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI
EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione
Territoriale e Sviluppo della Montagna temporaneamente privo di titolare esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/14178

data 09/10/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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