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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Premesso che:
- l’art. 40, comma 1, lettera m), della L. R. n. 43 del 26
novembre
2001
recante
“Testo
unico
in
materia
di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia
Romagna” e ss.mm., attribuisce al Direttore Generale la
funzione di costituzione di “gruppi temporanei di lavoro
secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta”;
- gli “indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta”, di cui
al punto precedente, sono stati definiti con deliberazione di
Giunta regionale n. 2416/2008 ss.mm., che espressamente
stabilisce 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;
Richiamata la legge regionale 27 dicembre 2017 n. 26
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018) ed in
particolare l’art. 18 “Adesione all'Anno europeo del
patrimonio culturale 2018”, il quale:
al comma 1
dispone che la Regione, in occasione
dell'Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà
nel 2018, al fine di valorizzare e promuovere le attività
culturali e sviluppare la conoscenza e la partecipazione
della cittadinanza alle manifestazioni culturali del proprio
territorio, organizzi una settimana di promozione della
cultura
in
Emilia-Romagna,
favorendo
a
tal
fine
la
partecipazione
degli
enti,
degli
istituti
e
delle
organizzazioni culturali presenti nei diversi territori
secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
al comma 2, stabilisce che la Giunta regionale è
autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per
l'organizzazione della settimana di promozione della cultura,
compresa la concessione di contributi a soggetti pubblici e
privati per la realizzazione di progetti coerenti con le
finalità del comma 1 del medesimo art. 18;
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Considerato che la Giunta regionale, con la deliberazione n.
146 del 5 febbraio 2018 recante “Approvazione criteri per
l'utilizzo del marchio-logo "‘EnERgie Diffuse’. EmiliaRomagna un patrimonio di culture e umanità”, oltre ad
individuare il marchio-logo al fine di supportare il
programma di attività culturali che culmineranno nella
settimana di promozione della cultura, ha stabilito i
seguenti obiettivi della settimana di promozione della
cultura, che si terrà dal 7 al 14 ottobre, e della campagna
di sensibilizzazione “EnERgie diffuse. Emilia-Romagna un
patrimonio di culture e umanità”:
a) promuovere il sistema culturale regionale e le sue
specificità di sistema diffuso e policentrico; valorizzare i
più recenti interventi legislativi nel settore del cinema,
della memoria, della musica; rafforzare il senso di comunità
degli attori delle politiche culturali e degli operatori
culturali e della creatività;
b) sviluppare conoscenza e fruizione della cultura e degli
eventi culturali presso le fasce di popolazione e le realtà
abitualmente più distanti, svantaggiate o di solito non
raggiunte da consumi culturali;
c) affermare cultura, patrimonio culturale e creatività come
veicoli e strumenti di coesione sociale, integrazione,
sviluppo economico, rigenerazione urbana;
Evidenziato che per l’organizzazione della settimana di
promozione della cultura in Emilia-Romagna le diverse
articolazioni e istituti della Regione, i Comuni, le
istituzioni culturali partecipate dalla Regione e importanti
organizzazioni culturali e di ricerca sono chiamate a
costruire un programma di eventi in grado di valorizzare e
promuovere il sistema culturale regionale, caratterizzato da
un patrimonio di beni materiali e immateriali, culture e
conoscenze policentrico e diffuso, arricchito da numerose
eccellenze;
Ritenuto pertanto opportuno:
- istituire un gruppo di lavoro mirato a promuovere, definire
e coordinare l’attuazione del cartellone di iniziative per la
campagna di sensibilizzazione e per la settimana di
promozione della cultura denominate “EnERgie Diffuse. EmiliaRomagna un patrimonio di culture e umanità”;
- assicurare un ampio coinvolgimento delle strutture
organizzative regionali e delle Agenzie e degli Istituti
regionali il cui apporto è ritenuto importante e necessario
ai fini della costruzione di un cartellone di eventi e
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iniziative ampio e qualificato, sia nell’ambito della
settimana di promozione della cultura, sia nei mesi
precedenti, in preparazione di essa;
- costituire il gruppo di lavoro con rappresentanti di tutte
le direzioni generali della Regione, dell'IBACN, di ERVET,
ASTER e APT Servizi s.r.l., in considerazione degli obiettivi
individuati dalla Giunta con la delibera n. 146/2018 citata;
Acquisite, a seguito di specifica richiesta, le designazioni da parte delle strutture
organizzative, degli enti e delle agenzie regionali di seguito elencate:
Luciana
Finessi
del
Servizio
innovazione,
qualità,
promozione
e
internazionalizzazione
del
sistema agroalimentare
Monica
Malaguti
del
Servizio politiche sociali e
socioeducative

designata
dal
Direttore
generale Agricoltura, caccia
e pesca – Valtiero Mazzotti

designata
dal
Direttore
generale Cura della persona,
salute e welfare - Kyriakoula
Petropulacos
- Marco Zagnoni del Servizio designati
dal
Direttore
trasporto pubblico e mobilità generale Cura del territorio
sostenibile
e
dell’ambiente
Paolo
- Laura Punzo del Servizio Ferrecchi
pianificazione territoriale e
urbanistica, dei trasporti e
del paesaggio
Lorenzo
Servidio
della designati
dal
Direttore
Direzione generale risorse, generale
Risorse,
Europa,
Europa,
innovazione
e innovazione e istituzioni istituzioni
Francesco Raphael Frieri
- Paola Gualandi del Servizio
approvvigionamenti,
patrimonio,
logistica
e
sicurezza
- Claudio Leombroni
designati
dal
Direttore
- Claudia Collina
Istituto
Beni
Artistici,
Culturali e Naturali IBACN Claudio Leombroni
- Roberto Righetti di ERVET designato dal Direttore di
SpA
ERVET
S.p.A.
Roberto
Righetti
- Luisa Secci di ASTER
designata dal Direttore ASTER
S.
Cons.
p.
A.
Paolo
Bonaretti
- Roberta Moretti di APT designata dal Direttore APT
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Servizi s.r.l.

Servizi
Burioni

s.r.l.

-

Emanuele

Ritenuto
inoltre
opportuno
prevedere
le
necessarie
professionalità afferenti alla Direzione Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa individuando la
partecipazione al gruppo di lavoro dei seguenti nominativi:
- Gianni Cottafavi,
giovani;

Responsabile

Servizio

cultura

e

- Laura Schiff, Professional Comunicazione e promozione,
coordinamento progetti europei
- Silvano
Bertini,
Responsabile
Servizio
innovazione, energia ed economia sostenibile;

ricerca,

- Francesca
Bergamini,
Responsabile
Servizio
programmazione delle politiche dell’istruzione, della
formazione, del lavoro e della conoscenza;
- Bissi Paola, Responsabile Servizio Turismo, commercio e
sport;
- Linsalata Anna Maria, Direzione generale Economia della
conoscenza, del lavoro, dell’impresa;
- Turchi
Maria
Cristina,
internazionalizzazione;

Servizio

attrattività

e

- Cappelli Francesca, Servizio cultura e giovani;
PRECISATO CHE la sottoscritta, Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa farà parte del
gruppo con funzioni di coordinamento;
RITENUTO OPPORTUNO, in accordo con l’assessorato, prevedere
la partecipazione al gruppo di lavoro di Laura Novelli, della
Segreteria Assessore alla cultura, politiche giovanili e
politiche per legalità;
RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO prevedere che al gruppo di lavoro
così costituito possano partecipare anche ulteriori figure
con esperienza specifica in particolari materie;
Richiamati:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 “Il
sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018 di
“Approvazione
Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione. Aggiornamento
2018-2020”, comprensivo
della
specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto
dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416/2008, avente ad 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 ss.mm., per quanto
applicabile;
- n. 56/2016, avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016, avente ad oggetto “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016, avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016, avente ad oggetto “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1) di istituire, per le motivazioni espresse in premessa e
qui
integralmente richiamate,
un gruppo
di lavoro
finalizzato a sviluppare e coordinare la campagna di
sensibilizzazione e la settimana di promozione della
cultura “Energie diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di
culture e umanità”;
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2)

di stabilire che il gruppo di lavoro sia così costituito:
- Morena Diazzi, coordinatore

Direttore generale
Economia
della
Conoscenza,
del
lavoro,
dell’impresa
- Gianni
Cottafavi,
Responsabile Direzione generale
Servizio cultura e giovani;
Economia
della
del
- Laura
Schiff,
Professional conoscenza,
lavoro,
Comunicazione
e
promozione,
dell’impresa
coordinamento progetti europei;
- Silvano
Bertini,
Responsabile
Servizio
ricerca,
innovazione,
energia ed economia sostenibile;
- Francesca Bergamini, Responsabile
Servizio
programmazione
delle
politiche dell’istruzione, della
formazione, del lavoro e della
conoscenza;
- Bissi Paola, Responsabile Servizio
Turismo, commercio e sport;
- Linsalata Anna Maria,
generale
Economia
conoscenza,
del
dell’impresa;

Direzione
della
lavoro,

- Turchi Maria Cristina,
attrattività
internazionalizzazione;

Servizio
e

- Cappelli
Francesca,
cultura e giovani;

Servizio

- Laura
Novelli,
Assessorato

segreteria Segreteria
Assessorato
alla
cultura, politiche
giovanili
e
politiche
per
legalità
- Luciana Finessi Servizio innovazione, Direzione generale
qualità,
promozione
e Agricoltura, caccia
internazionalizzazione
del
sistema e pesca
agroalimentare
- Monica Malaguti Servizio politiche Direzione generale

pagina 7 di 9

sociali e socioeducative

Cura della persona,
salute e welfare
- Marco Zagnoni Servizio trasporto Direzione generale
pubblico e mobilità sostenibile
Cura del territorio
- Laura Punzo Servizio pianificazione e dell’ambiente
territoriale
e
urbanistica,
dei
trasporti e del paesaggio
- Lorenzo Servidio Direzione generale Direzione generale
risorse,
Europa,
innovazione
e Risorse,
Europa,
istituzioni
innovazione
e
Paola
Gualandi
Servizio istituzioni
approvvigionamenti,
patrimonio,
logistica e sicurezza
- Claudio Leombroni
Istituto
Beni
- Claudia Collina
Artistici,
Culturali
e
Naturali IBACN
- Roberto Righetti ERVET SpA
ERVET S.p.A.
- Luisa Secci ASTER
ASTER S.Cons.p.A.
3) di dare atto che la sottoscritta, Direttore Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa farà
parte del gruppo con funzioni di coordinamento;
4) di prevedere che al gruppo così costituito possano
partecipare anche ulteriori figure con esperienza specifica
in particolari materie;
5) di affidare al gruppo di lavoro le seguenti attività:
- definizione e coordinamento di un cartellone di eventi e
iniziative, sia nell’ambito della settimana di promozione
della cultura, sia nei mesi precedenti, in preparazione di
essa;
- definizione e coordinamento delle attività di promozione
della campagna e della settimana di promozione della
cultura;
- valutazione dei risultati;
6) di stabilire che l'attività del gruppo di lavoro di cui
sopra avrà termine il 31 dicembre 2018;
7) di stabilire altresì le seguenti modalità di funzionamento
del gruppo:
- il coordinatore sovrintende alle attività del gruppo;
- il gruppo opera secondo criteri di autonomia organizzativa
al fine di garantire l'efficace ed efficiente attuazione dei
compiti affidati;
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8) di dare atto che ai componenti del gruppo di cui trattasi
non viene riconosciuto alcun compenso;
9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
Morena Diazzi
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