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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29 GENNAIO 2016, N. 1
Modifica all'Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione
dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture
produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni
mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per
la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi
atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”, come
modificata dall’Ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2015, dall’Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2015, dall’Ordinanza n.9 del 26
giugno 2015, dall’Ordinanza n. 12 del 30 settembre 2015 e
dall’Ordinanza n.15 del 4 dicembre 2015. Modifica della
Struttura del Responsabile del procedimento e composizione
dei Nuclei di valutazione
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
ed ai sensi dell’art.1 del D.L n.74/2014
Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite
dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il
17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del
Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108
del 12 maggio 2014, convertito con modificazione con Legge 27
giugno 2014 n. 93, in seguito D.L. n. 74/2014, che all’articolo
1, comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al
sisma del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n.
74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012,
ad operare per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la
ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli già
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché dalla tromba
d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio
dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio
2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle attività e degli
interventi derivanti dalle predette emergenze e dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014,
limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto
dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’
Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero
nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari
e contributivi, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo
2014 n. 50;
Visto, in particolare, l’art. 3, commi 1 e 4 del suddetto D.L.
n. 4/2014 che individuano i territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna tra il 17 ed il 19 gennaio 2014;
Visto il comma 1 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2014, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvede
il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni
nella L. n. 122/2012;
Richiamato il comma 3 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2014,
il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi
per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e individuati nell’art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, del Presidente e dell’Amministrazione provinciale della Provincia di Modena,
nonché dell’Amministrazione della regione Emilia-Romagna,
adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione
degli interventi stessi”;
Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014,
così come modificata dall’Ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2015,
dall’Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2015, dall’ordinanza n.9 del
26 giugno 2015, dall’Ordinanza n. 12 del 30 settembre 2015 e
dall’Ordinanza n.15 del 4 dicembre 2015, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni
e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino,
la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti
e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto
di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla
tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014 ed in particolare
l’art.3 che dispone di avvalersi per l’istruttoria delle domande
della struttura tecnica ed amministrativa della Provincia di Modena, con le modalità previste in apposite ulteriori Ordinanze
Commissariali;
Richiamata la propria Ordinanza n. 7 del 10 luglio 2014
recante “Approvazione dello schema di convenzione con la Provincia di Modena per l’effettuazione delle attività istruttorie delle
domande di contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture
produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili
strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e alla tromba d’aria del
3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba
d’aria del 30 aprile 2014. “ che ha approvato la Convenzione con
cui la Provincia di Modena ha effettuato l’istruttoria delle domande a valere sull’ordinanza 6/2014 e smei fino al 31 dicembre 2015;
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Dato atto:
- che, a seguito del riordino istituzionale conseguente alla LR
13/2015, il personale della Provincia di Modena incaricato
della gestione dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione approvata con l’ordinanza 7/2014
è inquadrato a partire dal 1 gennaio 2016 nei ruoli regionali, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale
citata;
- che risulta peraltro opportuno garantire la continuità dei procedimenti in corso, avvalendosi del personale già individuato
dalla Provincia di Modena ed ora inquadrato nei ruoli regionali, che presenta le caratteristiche tecniche professionali
adeguate alla gestione della fase istruttoria, nonché all’assistenza tecnica di supporto alla struttura Responsabile del
Procedimento;
Considerato, pertanto, necessario modificare l’art. 3 dell’Ordinanza n. 6/2014 e ss.mm.ii. prevedendo:
- una struttura Responsabile del Procedimento, in coerenza
con le modifiche organizzative conseguenti all’attuazione
L.R. n. 13/2015;
- di individuare, conseguentemente, in un Dirigente Regionale il Responsabile Unico del Procedimento “Istruttoria,
concessione e liquidazione” ed il Presidente dei Nuclei di
valutazione “Attività Produttive” ed “Agricoltura”;
- di stabilire che i suddetti Nuclei di Valutazione, che valutano
la proposta formulata dal RUP e determinano la spesa ammessa e il contributo concedibile, sono composti dal RUP
incaricato, che li presiede, da un membro esterno esperto
nel settore da analizzare, individuato dal Commissario Delegato e dai relativi supplenti e da un esperto in materia di
contributi alle imprese;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento “Istruttoria, concessione, liquidazione”:
a) presidia e coordina l’attività della struttura e l’intero iter
procedimentale di ciascuna domanda, avvalendosi anche del personale assegnato dal Commissario delegato, dalla prima istruttoria
formale finalizzata a verificare la completezza ai fini della ricevibilità della stessa alla fase di conclusione della istruttoria di
merito da sottoporre al nucleo di valutazione;
b) partecipa al nucleo di valutazione;
c) predispone le proposte di atti e di provvedimenti amministrativi necessari alla concessione e liquidazione del contributo,
cura ogni comunicazione alle imprese richiedenti ed ogni adempimento previsto dalla legge n. 241/90;
d) sovrintende all'effettuazione dei controlli amministrativi
nonché dei controlli in loco (sia amministrativi che tecnici) secondo le modalità previste dal Commissario delegato
e) cura la trasmissione per l'emanazione al commissario Delegato della proposta del decreto di concessione e liquidazione
nonché il successivo inoltro dell'atto adottato e dei documenti
necessari alla Protezione civile per il pagamento del contributo
e verifica la completezza della pratica.
Dato atto, inoltre, che i Nuclei di Valutazione, sulla base
dell’istruttoria effettuata, valutano l’ammissibilità della domanda
e determinano l’ammontare del contributo concedibile, tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino
dell’attività economico-produttiva, la funzionalità delle strutture
e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;

b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all’attività svolta;
c) la tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della
funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.
Preso atto altresì che con determinazione del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 18893 del
30/12/2015 si è proceduto al conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile del servizio “Attuazione e liquidazione dei
programmi” alla Dott.ssa Claudia Calderara;
Ritenuto pertanto necessario individuare nel Dirigente regionale Claudia Calderara il Responsabile Unico del Procedimento
“Istruttoria, concessione, liquidazione” e Presidente del Nucleo
di Valutazione” sia dell’ambito “Attività produttive” che dell’ambito “Agricoltura”, mantenendo la suddivisione delle due aree
e assicurando l’assistenza tecnica del personale provinciale già
incaricato dell’istruttoria ed ora inquadrato nei ranghi regionali,
per garantire l’efficienza e le competenze già accumulate nell’istruttoria delle domande;
Preso atto, inoltre, che, a seguito delle comunicazioni del Presidente di ERVET SpA del 30 ottobre 2014 prot. CA/2014/61 e
del Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico- venatorie della Regione Emilia-Romagna del 31 ottobre
2014 prot. PG/2014/405103, il Decreto Commissariale n.1 del
14/11/2014 ha designato quali esperti che partecipano ai Nuclei
di Valutazione sull’istruttoria delle domande presentate ai sensi
dell’ordinanza 6/2014 e smei in qualità di membri esterni e relativi supplenti i seguenti nominativi:
per il Nucleo Attività Produttive:
- Membro effettivo Prof. Alessandro Capra, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, SSD
ICAR/06 / Topografia e Cartografia
- Membro supplente Dott. Loris Vincenzi, Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”,
SSD ICAR/09 / Tecnica delle Costruzioni;
per il Nucleo Agricoltura:
- Membro effettivo Dott. Giovanni Pusceddu, titolare della
Posizione Organizzativa “Supporto tecnico nella gestione e finanziamento di interventi in infrastrutture agricole e di investimenti
in imprese agroindustriali” - Direzione Generale Agricoltura,
Economia ittica, Attività faunistico- venatorie della Regione Emilia-Romagna;
- Membro supplente Dott. Fabrizio Roffi, titolare della Posizione Organizzativa “Programmi comunitari di insediamento
giovani agricoltori e di investimenti nelle aziende agricole”
- Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto di individuare, inoltre:
- quale Responsabile del Procedimento “Istruttoria, concessione
e liquidazione” e Presidente dei Nuclei di Valutazione “Attività
Produttive” ed “Agricoltura” Claudia Calderara - Responsabile del Servizio “Attuazione e liquidazione dei Programmi” della
Regione Emilia-Romagna;
- quale sostituto di Claudia Calderara, in qualità di RUP,
Roberto Ricci Mingani - Responsabile del Servizio “Politiche per l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i servizi”
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della Regione Emilia-Romagna per il Nucleo di Valutazione “Attività Produttive” e Maria Paola Vecchiati, dirigente della Direzione
Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico- venatorie della Regione Emilia-Romagna per il Nucleo di Valutazione
“Agricoltura”;
- quali componenti dei Nuclei di Valutazione, in qualità di
esperti di contributi alle imprese Tiziana Maria Osio, funzionario
della Direzione generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
per il Nucleo di valutazione “Attività produttive” e il funzionario
Adriano Corsini della Direzione Generale Agricoltura, Economia
ittica, Attività faunistico-venatorie per il Nucleo di valutazione
“Agricoltura”;
- quale sostituto di Tiziana Maria Osio, in qualità di esperta,
Monica Ficarelli per il Nucleo di Valutazione “Attività Produttive” e quale sostituto di Adriano Corsini, in qualità di esperto,.
Alberto Leporati, per il Nucleo di Valutazione “Agricoltura”;
- quali funzionari a supporto delle attività del Nucleo di Valutazione “Attività produttive”, per le attività di segreteria tecnica
e monitoraggio della spesa, per l’attività di segreteria tecnica organizzativa e monitoraggio della spesa le dipendenti regionali:
Cristoni Elisabetta, Gibertoni Francesca, Ghiselli Annamaria, Monica Ficarelli già dipendenti della Provincia di Modena;
Richiamata la propria Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015,
con la quale è stata affidata ad INVITALIA - Agenzia Nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
la realizzazione delle attività istruttorie riferite alle procedure di
concessione di contributi, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e alla tromba d’aria del 3
maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba
d’aria del 30 aprile 2014.
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo
31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59” (in seguito D.Lgs. n. 123/1998);
Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n. 6/
2014 e s.m.i. al fine di attuare gli obiettivi in essa descritti, assicurando la continuità delle attività a partire dal 1 gennaio 2016;
Visto l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015,
con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di
emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012;
Richiamati inoltre:
- l’ordinanza n. 16 del 4 marzo 2014 con la quale si è provveduto tra l’ altro a indire una procedura aperta ad evidenza pubblica
(sopra soglia) ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, avvalendosi dell’Agenzia Intercent-ER avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione,
all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.
mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio
della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014, con il quale si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione
e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo

SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn.
57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi
relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione EmiliaRomagna il 20-29 maggio 2012 a favore della Rete di Imprese
tra Performer S.p.A., T& D tecnhology and development S.p.A.
e Pro Geco Outsourcing e consulting S.r.l.
- l’Ordinanza n. 50 del 18 novembre 2015 cin la quale si
è provveduto all’acquisizione dal RTI tra PERFORMER SpA
(mandataria), T&D Spa e Pro GECO di Oliver &Co (mandanti) di servizi complementari di manutenzione e di integrazione
delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative
alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012,
97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma
che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29
maggio 2012, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite
dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
- la Delibera di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre
2015 recante “Costituzione dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004”;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
a) di modificare l’art.3 dell’ordinanza 6/2014 e smei sostituendolo con la seguente formulazione:
Articolo 3
(Struttura Responsabile del Procedimento)
1. La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvale per l’istruttoria delle
domande di una Struttura tecnica ed amministrativa, composta
da un Responsabile del Procedimento “Istruttoria, concessione e
liquidazione” e da due Nuclei di Valutazione negli ambiti”Attività
produttive” ed “Agricoltura”.
2. Il Responsabile del Procedimento “Istruttoria, concessione, liquidazione”, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm.:
a) presidia e coordina l’attività della struttura e l’intero iter
procedimentale di ciascuna domanda, avvalendosi anche del personale assegnato dal Commissario delegato, dalla prima istruttoria
formale finalizzata a verificare la completezza ai fini della ricevibilità della stessa alla fase di conclusione della istruttoria di
merito da sottoporre al nucleo di valutazione;
b) partecipa, in qualità di Presidente, il nucleo di valutazione;
c) predispone le proposte di atti e di provvedimenti amministrativi necessari alla concessione e liquidazione del contributo e
cura ogni comunicazione alle imprese richiedenti ed ogni adempimento previsto dalla legge n. 241/90;
d) sovrintende all'effettuazione dei controlli amministrativi
nonché dei controlli in loco (sia amministrativi che tecnici) secondo le modalità previste dal Commissario delegato
e) cura la trasmissione, per l'emanazione al commissario Delegato della proposta del decreto di concessione e liquidazione
nonché il successivo inoltro dell'atto adottato e dei documenti
necessari alla Protezione civile per il pagamento del contributo
e verifica la completezza della pratica.
2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità
dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle
finalità della presente Ordinanza, il Responsabile Unico del Procedimento si avvale del personale assegnato dal Commissario
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Delegato, e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti
nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese.
3. I Nuclei di Valutazione valutano l’ammissibilità della domanda e determinano l’ammontare del contributo concedibile,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino
dell’attività economico- produttiva, la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all’attività svolta;
c) la tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della
funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.
4. I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione
di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente
dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e composti inoltre da:
- 1 esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare
- 1 membro esterno individuato dal Commissario Delegato
esperto del settore da analizzare
5. Le spese per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica,
nella misura massima di Euro 3.500.000,00, faranno carico ai
fondi di € 160 milioni previsti per l’anno 2014 e di € 50 milioni previsti per l’anno 2015 autorizzati dal comma 5 dell’articolo
1 del D.L. 74/2014 convertito nella legge 93/2014 a valere sulle
risorse individuate dal comma 9 dello stesso articolo 1, risorse versate e rese disponibili sulla contabilità speciale n. 5699
intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 122/2012;
b) di individuare nel Dirigente regionale Claudia Calderara
il Responsabile Unico del Procedimento “Istruttoria, concessione, liquidazione” e Presidente del Nucleo di Valutazione sia
dell’ambito “Attività produttive” che dell’ambito “Agricoltura”, mantenendo la suddivisione dei due ambiti e assicurando
l’assistenza tecnica del personale provinciale già incaricato dell’istruttoria ed ora inquadrato nei ranghi regionali, per garantire
l’efficienza e le competenze già accumulate nell’istruttoria delle domande;
c) di istituire due Nuclei di valutazione a supporto della
Struttura Responsabile del Procedimento per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza
degli interventi proposti rispetto alle finalità dell’ordinanza 6/2014
e smei ed in particolare Nucleo di valutazione Attività produttive
e Nucleo di Valutazione Agricoltura individuando:
- quale Responsabile Unico del Procedimento e Presidente
dei Nuclei di Valutazione “Attività Produttive” ed “Agricoltura” Claudia Calderara - Responsabile del Servizio
“Attuazione e liquidazione dei Programmi” della Regione EmiliaRomagna;
- quale sostituto di Claudia Calderara, in qualità di RUP,
Roberto Ricci Mingani - Responsabile del Servizio “Politiche per l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i
servizi” della Regione Emilia-Romagna per il Nucleo di
Valutazione “Attività Produttive” e Maria Paola Vecchiati,

dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Economia
ittica, Attività faunistico- venatorie della Regione Emilia-Romagna per il Nucleo di Valutazione “Agricoltura”;
-

quali componenti dei Nuclei di Valutazione, in qualità di
esperti di contributi alle imprese Tiziana Maria Osio, funzionario della Direzione generale Attività Produttive, per il
Nucleo di valutazione “Attività produttive” e il funzionario
Adriano Corsini Della direzione Generale Agricoltura per il
Nucleo di valutazione “Agricoltura”;

-

quale sostituto di Tiziana Maria Osio, in qualità di esperta, Monica Ficarelli per il Nucleo di Valutazione “Attività
Produttive” e quale sostituto di Adriano Corsini, in qualità di esperto,.Alberto Leporati, per il Nucleo di Valutazione
“Agricoltura”;

-

quali funzionari a supporto delle attività del Nucleo di Valutazione “Attività produttive”, per le attività di segreteria
tecnica e monitoraggio della spesa, per l’attività di segreteria
tecnica organizzativa e monitoraggio della spesa le dipendenti
regionali: Cristoni Elisabetta, Gibertoni Francesca, Ghiselli
Annamaria, Monica Ficarelli già dipendenti della Provincia di Modena;

-

quali componenti del Nucleo in qualità di membro esterno
esperto del settore da analizzare” il prof. Alessandro Capra
dell’Università di Modena e Reggio per il Nucleo di Valutazione Attività produttive, Membro supplente Dott. Loris
Vincenzi, Ricercatore universitario presso il Dipartimento
di Ingegneria “Enzo Ferrari”, SSD ICAR/09 / Tecnica delle Costruzioni;

-

quali componenti del Nucleo in qualità di membro esterno
esperto del settore da analizzare” il dott. Pusceddu della Regione Emilia-Romagna per il Nucleo di Valutazione
Agricoltura, membro supplente il Dott. Fabrizio Roffi, funzionario della Direzione Generale Agricoltura, Economia
ittica, Attività faunistico-venatorie della Regione EmiliaRomagna;

d) di dare atto che la composizione dei Nuclei di Valutazione
è riepilogata nell’organigramma di cui all’Allegato 1, che forma
parte integrante del presente provvedimento;
e) di dare atto che il Commissario esercita l'attività di controllo sulla corretta gestione dei procedimenti attivati dalla Struttura
Responsabile del Procedimento avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Procedimento “Istruttoria, concessione
e liquidazione”, individuato come responsabile dei rispettivi
nuclei di valutazione e del procedimento, al quale è demandato il compito di presidiare le attività di verifica della congruità
dei finanziamenti in relazione ai danni subiti dai richiedenti e le
attività di accertamento dell’effettiva realizzazione dei lavori,
delle prestazioni di servizio e della corretta fornitura di scorte, impianti ed altri beni strumentali ai fini della liquidazione
dei contributi.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 29 gennaio 2016
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
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Allegato 1) Nuclei di valutazione
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

Adriano Corsini
Regione Emilia-Romagna)
Sostituto: Alberto Leporati
Regione Emilia-Romagna)

PRESIDENTE

Tiziana Maria Osio
(Regione Emilia-Romagna)
Sostituto: Monica Ficarelli

Giovanni Pusceddu
(Regione Emilia-Romagna)
Sostituto Fabrizio Roffi
(Regione Emilia-Romagna

Effettivo: Claudia Calderara
(Regione Emilia-Romagna)
Sostituto Maria Paola Vecchiati
(Regione Emilia-Romagna)

ESPERTO DI CONTRIBUTI
NEL SETTORE DA
ANALIZZARE

Alessandro Capra
(UNIMORE)
Sostituto: Loris Vincenzi
(UNIMORE)

Claudia Calderara
(Regione Emilia-Romagna)
Sostituto Roberto Ricci Mingani
(Regione Emilia-Romagna)

PRITO/INGEGNERE/ALTRO
PROFESSIONISTA ESPERTO
DEL SETTORE DA
ANALIZZARE

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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