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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la  L.R.  10  luglio  2006,  n.  9,  recante  “Norme  per  la
conservazione  e  valorizzazione  della  geodiversità
dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”,
s.m.i.;

- la DGR n.1084 del 12 luglio 2021, recante “Aggiornamento
del  Catasto  dei  geositi  di  rilevante  importanza
scientifica, paesaggistica e culturale, di cui all'art. 3
della L.R. n.9/2006";

- la DGR n.1085 del 12 luglio 2021, recante “Aggiornamento
del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle
aree carsiche, di cui all'art. 4 della L.R. n.9/2006";

Richiamata la DGR n.1816 del 08.11.2021, che:

- approva priorità, criteri e modalità per la concessione di
contributi,  a  partire  dall’annualità  2022, a  Comuni  e
Unioni di Comuni per programmi e progetti da attuarsi ai
sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 10 luglio 2006, n.9,
relativi a geositi e grotte dell’Emilia-Romagna; 

- stabilisce,  al  paragrafo  3  dell’allegato  1,  che  questo
Servizio provveda a gestire i finanziamenti regionali, di
cui all’art. 8, c. 1 della L.R. 9/2006, nel rispetto delle
attività e delle scadenze in essa indicate.

- stabilisce inoltre, al paragrafo 8 dell’allegato 1, che
l’istruttoria delle domande pervenute viene effettuata dal
Responsabile del procedimento con il supporto di un nucleo
di  valutazione,  costituito  da  funzionari  regionali
competenti in materia di patrimonio geologico, culturale e
naturale e al paragrafo 9 che tale nucleo svolga anche una
funzione di accompagnamento, valutazione e supporto alla
attuazione delle azioni proposte;  

Richiamata  inoltre  la  determinazione  n.  21269
“Approvazione bando per la concessione di contributi a Comuni
e Unioni di Comuni per programmi e progetti, da attuarsi
nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 10
luglio 2006, n.9, relativi a geositi e grotte dell'Emilia-
Romagna”;

Valutata la necessità di definire la composizione del
nucleo di valutazione sopracitato; 

Testo dell'atto
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Preso atto che, in riscontro alla nota prot. n. 1075730
del 23/11/2021 con cui si chiedeva al Servizio Patrimonio
culturale la disponibilità a designare un collaboratore come
componente  del  nucleo  di  valutazione,  con  nota  prot.  n.
1164505  del  16/12/2021  la  Responsabile  del  Servizio
Patrimonio culturale ha indicato come componente la dott.ssa
Giovanna Daniele, avente come P.O. di riferimento il dott.
Fabio Falleni;

Ritenuto inoltre di indicare come ulteriori componenti
i collaboratori di questo Servizio la dott.ssa Maria Carla
Centineo,  il  dott.  Mauro  Generali  e  la  sig.ra  Simonetta
Scappini; 

Visti  inoltre  in  materia  di  trasparenza  e
organizzazione:

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

- la DGR n.111/2021 recante “Approvazione Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza.  Anni
2021-2023”;

- la  DGR  n.2416  del  29/12/2008,  avente  per  oggetto
"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” e successive modificazioni, per quanto
applicabile;

- la  DGR  n.468  del  10/04/2017,  recante  “Il  sistema  dei
controlli  interni  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  le
circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni;

- la DGR n.771 del 24/05/2021 recante “Rafforzamento delle
capacità  amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”
nella  quale  vengono  anche  conferiti  gli  incarichi  di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), e di Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA);
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- la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31/05/2021, ad
oggetto  “CONFERIMENTO  INCARICHI  DIRIGENZIALI  PRESSO  LA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”,
con  cui  l’incarico  dirigenziale  del  Responsabile  del
Servizio geologico, sismico e dei suoli è stato rinnovato
dal 01/06/2021 fino al 31/05/2024;

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 costituire il nucleo di valutazione, ai sensi della
deliberazione  di  Giunta  n.  1816/2021,  con  funzione  di
supporto alle istruttorie delle domande di contributi per
programmi e progetti da parte di Comuni e Unioni di Comuni
relativi a geositi e grotte dell'Emilia-Romagna previsti
all’art. 8, comma 1 della L.R. 10 luglio 2006, n.9, e di
accompagnamento,  valutazione  e  supporto  all’attuazione
delle azioni proposte;

2. di designare come componenti del nucleo di valutazione i
seguenti collaboratori: 

 dott.ssa  Giovanna  Daniele  -  Servizio  Patrimonio
culturale,

 dott.ssa Maria Carla Centineo - Servizio geologico,
sismico e dei suoli, 

 dott. Mauro Generali - Servizio geologico, sismico e
dei suoli,

 sig.ra  Simonetta  Scappini  –  Servizio  geologico,
sismico e dei suoli 

3. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  Patrimonio
culturale  della  Direzione  Generale  Economia  della
conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  della  Giunta
regionale, per il seguito di competenza.

Sergio Monti

pagina 4 di 4


