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IL DIRETTORE

Richiamati:

 il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  che  stabilisce  le  norme  in  materia  di
partecipazione  e  diffusione  nell'ambito  del  programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte
2020;

 il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  che  istituisce  il  programma  quadro  di
ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020;

 la decisione del Consiglio n.2013/743/UE che istituisce il
programma specifico di attuazione del programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020;

Viste  le  deliberazioni  della  Giunta  della  Regione
Emilia-Romagna:

 n.1386 del 23/07/2014 concernente la “Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna ai programmi comunitari LIFE 2014-
2020 e Horizon 2020”;

 n.1810  del  09/11/2016,  recante  “PRESA  D'ATTO  DELL'
AVVENUTA PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO GEOERA
"ESTABLISHING THE EUROPEAN GEOLOGICAL SURVEY RESEARCH AREA
TO DELIVER A GEOLOGICAL SERVICE FOR EUROPE" N. PROGETTO
731166  -  PROGRAMMA  ORIZZONTE  2020"  dell’importo
complessivo di € 31.795.569, che  vede la partecipazione
della  Regione  Emilia-Romagna  in  qualità  di  Project
Participant;

Considerato  che  nella  suddetta  deliberazione
n.1810/2016;

 si  prende  atto  che  il  costo  totale  dell'attività  che
compete alla Regione Emilia-Romagna sarà di € 143.198,00,
di  cui  €  45.037,00  a  valere  sui  fondi  europei  ed  i
restanti  compensati  dalla  valorizzazione  del  personale
regionale;

 si dà atto che il progetto GEOERA avrà una durata di 60
mesi, a partire dal 01/01/2017, salvo ulteriori proroghe;

Testo dell'atto
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 si stabilisce che, successivamente alla sottoscrizione del
Consortium Agreement e degli altri adempimenti formali da
parte  del  Direttore  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente si attivino le procedure di attuazione del
progetto GEOERA;

 si stabilisce che l’attuazione tecnica, amministrativa e
finanziaria  del  progetto  è  di  competenza  del  Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli, con la collaborazione del
personale  della  Direzione  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente  con  le  competenze  necessarie  agli
adempimenti previsti per l’attuazione delle stesse;

Preso atto che:

 è  stato  sottoscritto  in  data  1  dicembre  2016  il  Grant
Agreement  e  in  data  1  gennaio  2017  il  Consortium
Agreement;

 nel  Grant  Agreement  (accordo  di  convenzione)  è  stato
definito un budget estimativo, suddiviso per beneficiari e
per categorie di costi - suscettibile di variazioni sia
nella ripartizione tra beneficiari che tra categorie di
costi senza necessità di emendamenti all’accordo stesso –
che aggiorna i valori della partecipazione della Regione
Emilia Romagna come segue: costo totale euro 145.542,93,
fondi europei (valore massimo concedibile) euro 48.029,17;

Dato atto che:

– il nuovo programma quadro di finanziamento per la ricerca
e  l’innovazione  Orizzonte  2020  finanzia,  tra  le  sue
priorità,  azioni  volte  a  migliorare  l’efficienza  della
società sotto il profilo energetico, la ricerca di energie
alternative ai combustibili fossili (geoenergia), il riuso
e  lo  sfruttamento  sostenibile  delle  risorse  naturali
(groundwater  e  raw  materials),  la  riduzione  delle
emissioni di carbonio;

 a seguito della procedura di selezione, in data 13/06/2016
la Commissione Europea ha approvato  la proposta di “ERA-
NET  on  applied  geosciences”  n°  "731166  —  GEOERA”,
nell'ambito  dello  strumento  di  finanziamento  ERA-NET-
Cofund del programma Orizzonte 2020”,  project participant
la Regione Emilia-Romagna, che attraverso la rete tematica
GEOERA svilupperà progetti transnazionali sul tema della
geoenergia,  delle  risorse  idriche  e  minerarie,  della
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modellazione 3D del sottosuolo, dello sviluppo di sistemi
informativi  interoperabili  e  armonizzati  a  livello
europeo; 

Considerato  che  per  supportare  la  realizzazione  di
quanto sopra esposto occorre istituire un apposito gruppo di
lavoro  composto  da  collaboratori  di  questa  Direzione
Generale,  che  svolgono  attività  specifiche,  come  indicato
nella seguente tabella;

Nome Servizio Attività svolta

Paolo Severi
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Coordinamento generale, sviluppo 
dei progetti sul tema groundwater

Luciana Bonzi
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Supporto all'attività di sviluppo dei
progetti sul tema groundwater

Lorenzo Calabrese 
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Supporto alle attività sul tema 
geoenergy e modellazione 3D

Maria Teresa De 
Nardo 

Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Sviluppo e coordinamento progetti 
sul tema dei raw materials

Michela Grandi
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Supporto alle attività di gestione, 
contatto e di organizzazione 
generale del progetto

Marica Landini  
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Gestione banche dati e gestione 
informatica

Alberto Martini 
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Generazione di cartografie in 
ambiente GIS e modellizzazione 
3D

Maria Francesca 
Mazza 

Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Attività amministrativa-contabile 
del progetto

Fabio Carlo Molinari 
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Sviluppo dei progetti relativi alla 
tematica Geoenergy e 
modellazione 3D

Sergio Stagni
Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli

Attività amministrativa-contabile 
del progetto

Considerato che il gruppo di lavoro svolgerà la propria
attività fino tutto il periodo di durata del progetto GEOERA
e più precisamente fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga da
effettuarsi con successivo atto;

Rilevato che il gruppo di lavoro, per la sua attività,
adotta il metodo della collegialità, si riunisce in relazione
alle  esigenze  di  lavoro,  al  fine  di  facilitarne
l'operatività;
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Richiamato il Participant Portal H2020 Online Manual,
che regolamenta tutti gli aspetti del programma, compresa la
rendicontazione delle spese progettuali;

Dato atto che le eventuali spese di missione verranno
rendicontate  come  spese  sostenute  per  il  progetto  stesso
secondo  le  regole  del  Grant  Agreement  e  del  suindicato
Participant Portal H2020 Online Manual;

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” e s. m.; 

– la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019";

Richiamati:

– l'art.40,  comma  1,  lettera  m),  della  L.R.  43/2001  che
attribuisce  al  Direttore  Generale  la  competenza  alla
costituzione temporanea di gruppi di lavoro; 

– 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
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alle
delibere  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera  450/2007.”,  e  ss.mm.,  in  particolare  il  punto
2.2.1;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n.56 del
25/1/2016 e n.622 del 28/04/2016;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre
2008;

D E T E R M I N A

1) di  costituire,  in  relazione  a  tutto  quanto  esposto  in
premessa  e  qui  integralmente  richiamato,  un  gruppo  di
lavoro tecnico composto da collaboratori della Direzione
Generale  cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente,  con
l’obiettivo di gestire efficacemente il progetto “GEOERA -
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Establishing the european geological survey research area
to  deliver  a  Geological  Service  for  Europe”,  acronimo
GEOERA,  nell’ambito  del  programma  quadro  di  ricerca  e
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, sulla base delle
attività  svolte  da  ciascuno  e  indicate  nella  tabella
seguente;

2) di stabilire che il suddetto gruppo è composto come segue:

Nome Servizio Attività svolta

Paolo Severi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Coordinamento generale, sviluppo 
dei progetti sul tema groundwater

Luciana Bonzi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Supporto all'attività di sviluppo dei
progetti sul tema groundwater

Lorenzo Calabrese Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Supporto alle attività sul tema 
geoenergy e modellazione 3D

Maria Teresa De Nardo Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Sviluppo e coordinamento progetti 
sul tema dei raw materials

Michela Grandi Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Supporto alle attività di gestione, 
contatto e di organizzazione 
generale del progetto

Marica Landini  Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Gestione banche dati e gestione 
informatica

Alberto Martini Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Generazione di cartografie in 
ambiente GIS e modellizzazione 
3D

Maria Francesca Mazza Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Attività amministrativa-contabile 
del progetto

Fabio Carlo Molinari Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Sviluppo dei progetti relativi alla 
tematica Geoenergy e 
modellazione 3D

Sergio Stagni Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Attività amministrativa-contabile 
del progetto

3) di affidare il coordinamento generale del gruppo di lavoro
al dr. Paolo Severi, del Servizio Geologico, sismico e dei
suoli;

4) di  stabilire  che  il  gruppo  di  lavoro  potrà  essere
integrato con ulteriori professionalità presenti presso le
strutture interessate, qualora lo necessiti il contenuto
dell'argomento trattato;

5) di  stabilire  che  il  gruppo  di  lavoro  formalmente
costituito dalla data di adozione del presente atto, ha
durata per tutto il periodo del progetto GEOERA (1 gennaio
2017 – 31 dicembre 2021);
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6) di dare atto che le eventuali spese di missione verranno
rendicontate come spese sostenute per il progetto stesso
secondo le regole del Grant Agreement e del suindicato
Participant Portal H2020 Online Manual;

7) di dare atto che ai componenti del gruppo di lavoro non
sarà erogato alcun compenso;

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

9) di  dare atto  infine che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.,  nonché  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta
Regionale  89/2017,  il  presente  provvedimento  non  è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, contestualmente all'adozione, 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/2017/1919

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Parere di regolarità amministrativa
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