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Delibera Num. 1610 del 16/11/2020

Questo lunedì 16 del mese di novembre

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

NOMINA DEL RESPONSABILE E DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA
TECNICA OPERATIVA (STO) RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI
APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DEI PARCHI (L.R. N. 24/2017).

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 45

Struttura proponente:

GPG/2020/1705 del 09/11/2020Proposta:

SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gianni Gregorio
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla
tutela e l'uso del territorio”;

- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e
della  gestione  del  Sistema  regionale  delle  Aree  naturali
protette e dei siti della Rete Natura 2000”

Viste le proprie deliberazioni:

- 25  giugno  2018,  n.  954  “Composizione  e  modalità  di
funzionamento  dei  Comitati  urbanistici  e  istituzione  del
tavolo di monitoraggio dell’attuazione della legge, ai sensi
degli artt. 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale
(LR 24/2017)”;

- 16 gennaio 1996, n. 20 “Costituzione di un gruppo di lavoro
permanente  per  l'acquisizione  dei  pareri  sui  piani
territoriali  di  coordinamento  provinciale”  come  modificata
dalla DGR 13 marzo 2001, n. 312;

- 12  novembre  2018,  n.  1875  “Costituzione  del  Comitato
Urbanistico Regionale e dell'Ufficio di piano regionale, in
attuazione  degli  articoli  47  e  55  della  nuova  Legge
urbanistica  regionale  (LR  24/2017)  e  del  gruppo
interdirezioni per le politiche di governo del territorio”.

Vista la determinazione del 26/11/2018 n. 19646 “Nomina del
Rappresentante Unico Regionale nel Comitato Urbanistico della
Città  Metropolitana  di  Bologna  (CUM)  e  nei  Comitati
Urbanistici di Area Vasta (CUAV), dei componenti regionali
delle  Strutture  Tecniche  Operative  (STO)  di  CUM/CUAV  (LR
24/2017) e dei componenti del gruppo interdirezioni per le
politiche di governo del territorio”;

Richiamato l’art. 47, comma 2, lett. i), della L.R. n.
24/2017, nel quale si prevede che per l’operatività del CUR la
Regione  debba  costituire  una  Struttura  Tecnica  Operativa
(STO), ed in particolare:

- ciascun  CU  per  l’esercizio  dei  propri  compiti  si
avvale di una struttura tecnica operativa, che svolge
l’istruttoria  preliminare  degli  strumenti  di
pianificazione  sottoposti  al  parere  del  Comitato  e
cura altresì gli adempimenti per la costituzione e il
funzionamento  dello  stesso.  Le  strutture  tecniche
operative (STO) sono costituite dalla Regione, dalla
Città Metropolitana di Bologna e dai soggetti d’area
vasta con personale proprio che sia in possesso di

Testo dell'atto
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competenze  professionali  in  campo  pianificatorio,
paesaggistico,  ambientale,  giuridico  ed  economico-
finanziario.

Dato atto che:

- la propria deliberazione n. 1875/2018 stabilisce che della
STO regionale fanno parte:

 il Responsabile;

 il personale tecnico che cura l’istruttoria preliminare
dei piani sottoposti al CU e che partecipa alle sedute
del CU con funzione di relatore del piano in esame;

 i tecnici del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e
Promozione  sostenibilità  Ambientale  (VIPSA),  quale
struttura  competente  per  la  valutazione  di  piani  e
programmi individuata dalla propria deliberazione n. 1392
del 8 settembre 2008 ai sensi dell’art. 1, della L.R. 13
giugno 2008, n. 9; 

 i tecnici della Città metropolitana e delle Province,
singole o associate, territorialmente competenti rispetto
al piano in esame, nonché quelli degli enti con diritto
di voto consultivo ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett.
i), della L.R. n. 24/2017;

 altri  collaboratori  regionali  in  possesso  delle
competenze in materia di governo del territorio;

- la  propria  deliberazione  n.  1875/2018  costituisce  il
“Gruppo interdirezioni per le politiche di governo del territorio” al fine
di  assicurare  alla  STO  regionale  tutte  le  competenze  in  materia  di
governo del territorio;

- con  propria  deliberazione  n.  1875/2018  è  stato  designato
quale Responsabile della STO regionale per i CUM e i CUAV il
Responsabile  del  Servizio  Pianificazione  territoriale,
urbanistica, trasporti, paesaggio;

- con Determinazione n. 19646/2018 sono stati nominati come
tecnici  regionali  componenti  delle  STO  metropolitana  e  provinciali
alcuni funzionari del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei
trasporti  e del paesaggio, che già svolgono le attività istruttorie sugli
strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  e  coordinano  le
attività di sperimentazione per la formazione dei PUG;

Considerato che per l’istruttoria dei Piani Territoriali dei
Parchi occorre costituire una STO specifica in relazione alle
competenze tecniche della materia più settoriale; 
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 Ritenuto di designare quale Responsabile della STO regionale per i
Piani Territoriali dei Parchi il Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste
e  Sviluppo  della  montagna e  di  stabilire  che  il  suo  supplente  sarà  il
funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa competente in materia
di aree protette;

Ritenuto inoltre opportuno nominare quali figure tecniche necessarie al
coordinamento  della  STO  il  funzionario  Responsabile  di  Posizione
Organizzativa competente in materia di aree protette con anche funzione di
relatore in CUR e i funzionari del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo
della montagna che già si occupano delle istruttorie dei Piani Territoriali dei
Parchi; 

 Vista  la LR  26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.; 

Richiamate le proprie deliberazioni sulle competenze delle
strutture  organizzative,  l’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali,  le  misure  per  la  trasparenza  e  la  prevenzione
della corruzione, il sistema dei controlli interni:

- 29 dicembre 2008, n. 2416 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  n.  450/2007”  e  successive
modifiche; 

- 25 giugno 2020, n. 733 “Piano dei fabbisogni di personale per
il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori
generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il
30/06/2020  per  consentire  una  valutazione  d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione.”; 

- la  determinazione  dirigenziale  16  luglio  2020,  n. 12773
avente ad oggetto “Conferimento incarico di Responsabile del
Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni”  e ss.mm.ii.,  ed in  particolare
l’art. 26, comma 1; 

- 10  aprile  2017,  n.  468 avente  ad  oggetto  “Il  sistema  dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna”; 

- 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 a indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
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interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017; 

- 21 gennaio 2020, n. 83 recante “Approvazione Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2020-2022” e in particolare
l'allegato  D,  recante  la  nuova  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2020-
2022”; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  Montagna,  aree  interne,
programmazione territoriale, pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di designare quale Responsabile della Struttura Tecnica Operativa (STO) per i
Piani Territoriali dei Parchi il Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste
e  Sviluppo  della  montagna e  di  stabilire  che  il  suo  supplente  sarà  il
funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa competente in materia di
aree protette;

2. di nominare quali figure tecniche necessarie al coordinamento della STO il
funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa competente in materia di
aree protette con anche funzione di relatore in CUR e i funzionari del Servizio
Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna che già si occupano delle
istruttorie dei Piani Territoriali dei Parchi. 

3. di  stabilire  che  il  “Gruppo  interdirezioni  per  le  politiche  di  governo  del
territorio”  di  cui  alla  propria  deliberazione  n.  1875/2018  è  a  supporto
dell’istruttoria dei Piani dei Parchi;

4. di  confermare  che  l’istituzione  del  Comitato  Urbanistico
Regionale, della relativa STO, dell’UP regionale e del Gruppo
interdirezioni  per le politiche di governo del territorio, non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella sezione “Codice
del governo del territorio” del portale web della Regione;
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6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato inoltre sul
sito  web  della  Regione,  sezione  “Amministrazione  trasparente”
(sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori/Atti della Giunta
regionale”), in attuazione delle disposizioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-22, approvato
con propria deliberazione n. 83 del 21/01/2020;

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi
delle  disposizioni  normative  e  amministrative  richiamate  in
parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1705

IN FEDE

Gianni Gregorio

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1705

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1610 del 16/11/2020

Seduta Num. 45
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