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IL DIRETTORE

Premesso che:

 la Regione Emilia-Romagna si è dotata, ai sensi della L.R.
19 aprile 1975 n. 24 modificata da L.R. 8 Luglio 1977 n.
32  “Formazione  di  una  cartografia  regionale”,  di  carte
tematiche operative di ambito regionale per assolvere alle
funzioni  di  programmazione  e  di  pianificazione
territoriale;

 il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli è la struttura
tecnica  regionale  che  ha  il  compito  di  supportare  le
politiche  regionali  collegate  all’ambiente  e  alla
pianificazione  territoriale,  soprattutto  attraverso  la
produzione  di  sistemi  informativi  territoriali  e  di
cartografie geologiche, pedologiche e geo-tematiche;

 la  cartografia  geologica  rappresenta  una  documentazione
scientifica  in  grado  di  rappresentare,  ad  un  adeguato
grado di dettaglio, gli elementi principali utili ad una
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali,  di  interesse  locale  e  nazionale,  quale
riferimento fondamentale per la redazione, ad esempio, dei
Piani di bacino, dei Piani di zonazione sismica, per la
costruzione di grandi opere infrastrutturali (autostrade,
ferrovie, dighe, ecc.);

 la Regione Emilia-Romagna si è dotata, in base a   quanto
disposto  dalle  Leggi  n.  67/88  e  n.  305/89,  di  una
cartografia  Geologica  riferita  ad  oltre  il  90%  del
territorio regionale, realizzata attraverso convenzioni o
accordi di programma conclusi con il Servizio Geologico
d’Italia,  ora  struttura  dell’Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

 la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’ art. 1, comma 103,
dispone che, per il completamento della carta geologica
ufficiale d’Italia, la sua informatizzazione e le attività
ad essa strumentali, “è assegnato all’Istituto Superiore
per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale  (ISPRA)  un
contributo di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022”;

 l’art.  1,  comma  104  della  medesima  Legge  stabilisce
inoltre  che  “le  attività  per  il  raggiungimento  delle
finalità  di  cui  al  comma  103,  sono  coordinate  dal
Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA
e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, con Istituti e Dipartimenti
universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR),  mediante  la  stipula  di  convenzioni,  ai  sensi

Testo dell'atto
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dell’art.  15  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
ss.mm.ii., nei limiti delle risorse di cui al comma 103”;

Precisato che:
 in relazione a quanto stabilito dall’art. 1, comma 103,

della Legge n. 160/2019, con note prot. n. PG/2020/237720
e PG/2020/237723 del 19/03/2020, la Regione Emilia-Romagna
ha  trasmesso  ad  ISPRA  le  Schede  Proposta  Foglio  nelle
quali  veniva  proposta  la  realizzazione  dei  due  fogli
geologici  n.  184  Mirandola  e  n.  185  Ferrara  (scala
1:50000), attraverso la collaborazione ai fini della loro
realizzazione,  rispettivamente,  del  Dipartimento  di
Scienze  Biologiche,  Geologiche  e  Ambientali
dell’Università di Bologna e del Dipartimento di Fisica e
Scienze  della  Terra  dell’Università  degli  Studi  di
Ferrara, quali Enti scientifici in possesso dei requisiti
di competenza e professionalità richiesti da ISPRA;

 con  nota  prot.  2020/26576  del  19/06/2020  (ns.
PG/2020/0450905 del 19/06/2020) ISPRA ha comunicato alla
Regione Emilia-Romagna l’ammissione al finanziamento, per
l’annualità 2020, del Foglio n. 184 Mirandola;

 in data 13 ottobre 2020 (RPI 13/10/2020.0000395.U) è stata
firmata  tra  ISPRA,  Regione  Emilia-Romagna  e  Alma  Mater
Studiorum  -  Università  di  Bologna,  la  relativa
convenzione, della durata di quattro anni, il cui schema è
stato approvato con DGR 1284/2020;

 con  nota  prot.  2021/1326  del  14/01/2021  (ns.  Prot.
14.01.2021.0029544.E)  ISPRA  ha  comunicato  alla  Regione
Emilia-Romagna  l’ammissione  al  finanziamento,  per
l’annualità 2021, del Foglio n. 185 Ferrara;

 in data 4 marzo 2021 (RPI 04/03/2021.0000152.U) è stata
firmata  tra  ISPRA,  Regione  Emilia-Romagna  e  Università
degli  Studi  di  Ferrara,  la  relativa  convenzione,  della
durata di quattro anni,  il cui schema è stato  approvato
con DGR 235/2021;

Precisato inoltre che al fine di permettere alla Regione
Emilia-Romagna  di  realizzare  la  carta  geologica  anche
nelle parti territorialmente di competenza della Regione
Lombardia (per i Fogli 184 e 185) e della Regione Veneto
(per il Foglio 185) è stato acquisito il nulla osta dalle
due  Regioni  interessate  (rispettivamente  con  prot.n.
PG/2020/0237475  del  19/03/2020  e  con  prot.  n.
PG/2020/0254160 del 27/03/2020);
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Considerato  che  allo  scopo  di  coordinare  in  modo
efficace la realizzazione dei due fogli geologici richiamati,
la  Regione  Emilia-Romagna  –  Direzione  Generale  cura  del
Territorio e dell’Ambiente - ha proposto l’istituzione   di
un Comitato di Coordinamento Scientifico interistituzionale
(di  seguito  Comitato),   composto  dalle  Regioni  Emilia-
Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  dai  rappresentanti  delle
Università   Bologna e di Ferrara e da ISPRA, invitando
pertanto tali Enti ad individuare il proprio componente;

Precisato che:

 la  Regione  Lombardia  ha  indicato  (ns  prot.  n.
PG/2020/0237475  del  19/03/2020)  come  proprio  componente
del  Comitato  il  dott.  Andrea  Piccin,  suggerendo  nel
contempo l’opportunità di coinvolgere, nell’ambito dello
stesso, anche la Provincia di Mantova, territorialmente
competente;

 la  Regione  Veneto  ha  indicato  (ns.  prot.  n.
PG/2020/0254160  del  27/03/2020)  come  proprio  componente
del Comitato la dott.ssa Anna Galuppo;

 la  Provincia  di  Mantova  ha  indicato  (ns.  prot.
23.03.2021.0251803.E) come proprio componente del Comitato
la dott.ssa Francesca Rizzini;

 ISPRA (ns. prot. 19/03/2021.0243088.E) ha indicato come
proprio  componente  del  Comitato il  dott.  Maurizio
D’Orefice, in qualità anche di Responsabile, per lo stesso
Istituto,  delle convenzioni relative ai Fogli geologici
n. 184 Mirandola e n. 185 Ferrara;

 per  l’Università  di  Bologna  parteciperà  al  Comitato  il
Prof.  Alessandro  Amorosi,  Responsabile  Scientifico  del
Foglio  n.  184  Mirandola,  così  come  indicato  nella
Convenzione  relativa  a  tale  Foglio,  sottoscritta  il  13
ottobre 2020;

 per  l’Università  di  Ferrara  parteciperà  al  Comitato  il
Prof. Riccardo Caputo, Responsabile Scientifico del Foglio
n.  185  Ferrara,  così  come  indicato  nella  Convenzione
relativa a tale Foglio, sottoscritta in data 4 marzo 2021;

 la Regione Emilia-Romagna ha individuato come componenti
del Comitato:

- il  Responsabile  del  Servizio  Geologico,  Sismico  e  dei
Suoli, ing. Sergio Monti;

- il Coordinatore  del Foglio Geologico n. 184 Mirandola,
dott. Paolo Severi, titolare P.O. “Produzione e analisi di
dati  geologici  e  idrogeologici  nella  pianura  emiliano-
romagnola”;
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- il Coordinatore del Foglio Geologico n. 185 Ferrara, dott.
Luca Martelli, titolare P.O. “Acquisizione e analisi dei
dati per la valutazione della pericolosità sismica e lo
sviluppo  sostenibile  delle  risorse  energetiche  del
sottosuolo”;

Stabilito che:
 il Comitato sarà presieduto dal Responsabile del Servizio

Geologico, Sismico e dei Suoli, in qualità di Responsabile
delle convenzioni relative ai Fogli Geologici n. 184 e n.
185 per la Regione Emilia- Romagna;

 il Comitato sarà operativo e si riunirà almeno due volte
all’anno  per  tutto  il  periodo  interessato  dalla
realizzazione  dei  fogli,  ovvero  sino  al  febbraio  2025,
salvo eventuale proroga;

 la  partecipazione  a  tale  Comitato  non  darà  luogo  né  a
rimborsi  spese,  né  a  compensi  di  alcun  genere  e  non
comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;

 i componenti del Comitato hanno la facoltà, qualora lo
ritengano, di invitare agli incontri previsti anche dei
propri collaboratori;

 tutti gli atti prodotti dal Comitato saranno depositati
presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della
Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente
della Regione Emilia-Romagna;

Visti:

 la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.,

 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” e ss.mm.ii.; 

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.111  del
28/01/2021  avente  ad  oggetto,  “Approvazione  piano
triennale di prevenzione della corruzione 2021 -2023”

Richiamati:

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2416  del  29
dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
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funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alle
delibere  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007.”, e ss.mm.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.468  del
10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna” ss.mm.ii.;

 la deliberazionw della Giunta Regionale n. 2018 del 28
dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore
generale  della  Giunta  Regionale,  ai  sensi  dell’art.  43
della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

 la determinazione dirigenziale n. 18206 del 20/10/2020,
relativa  al  conferimento  di  incarico  ad  interim  di
Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli; 

 la determinazione dirigenziale  n. n.23238 del 30/12/2020
con cui si è dato atto del trasferimento definitivo  del
Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli
presso  la  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente  a  far  data  dall’01/01/2021,  con  relativa
proroga dell’incarico fino al 31/03/2021;

 la determinazione dirigenziale n. 5517 del 30/03/2021 con
cui tale incarico è stato prorogato fino al 31/05/2021; 

Attestato:

– che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

– la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di istituire, in relazione a quanto esposto in premessa,
il  Comitato  di  Coordinamento  Scientifico
interistituzionale  tra  la  Regione  Emilia-Romagna,  la
Regione  Lombardia,  la  Regione  Veneto,  la  Provincia  di
Mantova,  l’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca Ambientale (ISPRA) - Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia, l’ Università   Bologna - Dipartimento
di  Scienze  Biologiche,  Geologiche  e  Ambientali  e  l’
Università     di  Ferrara  -  Dipartimento  di  Fisica  e
Scienze della Terra;

2) di stabilire che il suddetto Comitato è così composto:

Ente Nominativo Attività
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Regione Emilia-Romagna Ing. Sergio Monti Presidente del Comitato

Dott. Paolo Severi 

Componente
e Coordinatore regionale del 
Foglio Geologico n. 184 
Mirandola

Dott. Luca Martelli

Componente
e Coordinatore regionale del 
Foglio Geologico n. 185 
Ferrara

Regione Lombardia Dott. Andrea Piccin
Componente

Regione Veneto Dott.ssa Anna Galuppo
Componente

Provincia di Mantova
Dott.ssa Francesca 
Rizzini

Componente

Istituto Superiore per
la Protezione e la 
Ricerca Ambientale 
(ISPRA)- 
Dipartimento per il 
Servizio Geologico 
d’Italia

Dott. Maurizio D’Orefice

Componente
e Responsabile delle 
convenzioni relative ai fogli 
geologici n. 184 Mirandola e 
n. 185 Ferrara

Università di Bologna-
Dipartimento di 
Scienze Biologiche, 
Geologiche e 
Ambientali

Prof. Alessandro Amorosi

Componente
e Responsabile Scientifico del
Foglio n. 184 Mirandola

Università di Ferrara-
Dipartimento di Fisica
e Scienze della Terra

Prof. Riccardo Caputo
Componente
e Responsabile Scientifico del
Foglio n. 185 Ferrara

3) di precisare che il Comitato ha la funzione di coordinare
le attività legate alla realizzazione dei Fogli geologici
n. 184 Mirandola e n. 185 Ferrara, garantendo un’efficace
cooperazione tra tutti gli Enti coinvolti, al fine del
raggiungimento  degli  obiettivi  di  interesse  pubblico
individuati nelle convenzioni sottoscritte e richiamate in
premessa;

4) di stabilire che il Comitato formalmente costituito dalla
data di adozione del presente atto, sarà operativo – con
le modalità indicate - per tutto il periodo interessato
dalla realizzazione dei due fogli, ovvero sino al febbraio
2025, salvo eventuale proroga;

5) di  dare  comunicazione  dell’adozione  della  presente
determinazione ai soggetti indicati nel precedente punto
2);

6) di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
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provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in precedenza.

Paolo Ferrecchi
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