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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 16 MAGGIO 2013, N.58
Modifiche alle Ordinanze nn. 75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto
all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e n. 5 del
30 Gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto
del SII (Soggetto incaricato dell’istruttoria) previsti ai sensi
dell’art. 3 comma 2 dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i.”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012
n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012,
convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012
n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012),
le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- l’art. 8 della Legge regionale n.1 del 2005, recante “Norme
in materia di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto
Legge 4/11/2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1
della Legge 27/12/2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e
30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza
in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova
e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge
con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito
D.L. n. 74/2012);
- il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in G.U. n.147 del 26, giugno 2012,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell’art. 10;
- il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43”Disposizoni urgenti

per il rilancio dell’Area Industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (G.U. n. 97 del 26/4/2013, con
il quale, tra l’altro, è stato prorogato lo stato di emergenza per
le zone terremotate dell’Emilia-Romagna al 31 dicembre 2014;
Richiamate:
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre
2012, recante “Disposizioni per il coordinamento delle attività del
Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture
della Giunta regionale”;
Richiamate, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato:
- Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione
del Comitato istituzionale e di indirizzo”;
- l’Ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista
dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla
legge di conversione n. 135/2012”;
- l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 “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, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei
prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e smi, ed in particolare l’articolo 3
“Soggetto Incaricato dell’istruttoria - SII” con il quale si dispone che l’istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura
dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario Delegato che ne
individua altresì l’articolazione funzionale e la sua composizione;
e ss.mm.ii;
- l’Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 “Acquisizione di
servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative
all’Ordinanza n. 57/2012”;
- l’Ordinanza n. 66 del 29 ottobre 2012 “Acquisizione di servizi per la realizzazione della standardizzazione delle procedure
amministrative relative all’ordinanza n. 57/2012;
- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante “Istituzione del Soggetto incaricato dell’istruttoria - SII” con la quale
si è provveduto:
- ad articolare in due aree di coordinamento il SII l’Area “Industria, Artigianato Servizi, Commercio e Turismo” e l’Area
“Agricoltura ed Agroindustria”; ciascuna delle due Aree si
articola in due ambiti presidiati da un dirigente di un’Amministrazione pubblica che assume le funzioni di Responsabile
della Procedimento nonché di Presidente del Nucleo di valutazione secondo una suddivisione per materie e/o ambiti
territoriali;
- ad individuare nel Responsabile del Servizio “Aiuti alle imprese”, il Responsabile della Procedura “Istruttoria,
concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di
valutazione per gli interventi delle aziende agricole relativi ai territori delle Province di Bologna e Ferrara nonché
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per l’intero settore dell’agroindustria;
- ad individuare nei Responsabili dei Servizi “Politiche per
l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i servizi” e “Commercio, turismo e qualità aree turistiche”, i Responsabili
delle Procedure “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di
Presidenti dei Nuclei di valutazione per l’Area “Industria,
Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”;
- ad affidare - in attuazione dell’art. 3 commi 3 e 4 dell’ordinanza n. 57/2012 - al Direttore Area Economia della Provincia di
Modena la responsabilità in ordine alle attività afferenti alla
Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e il ruolo
di Presidente del “Nucleo di valutazione”, per gli interventi delle aziende agricole riferiti ai territori delle Province di
Modena e Reggio Emilia, previa sottoscrizione di apposita
convenzione con la Provincia di Modena;
- l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con la Provincia di Modena per
l’effettuazione delle attività istruttorie, di concessione e liquidazione delle domande di contributo”;
- l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato
dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza n. 57/2012 e smi”;
- l’Ordinanza 23/2013 “Modalità e criteri per la concessione
alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse
di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012,
n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012
n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze
strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese
insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e s.m.i.;
Vista la comunicazione del Presidente della Provincia di Modena n. 40250 del 10 aprile 2013, assunta al protocollo al n.
CR/2013/7959 del 16 aprile 2013, con la quale si evidenziano le
mutate condizioni per il mantenimento in essere della convenzione per l’effettuazione della attività istruttorie, di concessione e
liquidazione delle domande di contributo per le aziende agricole
riferite ai territori delle province di Modena e Reggio Emilia, in
relazione all’attuazione dell’ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2013;
Preso atto, pertanto, della volontà del Presidente della Provincia di Modena di recedere dalla predetta convenzione di cui
al protocollo n. CR/2013/2618 del 7 marzo 2013;
Atteso che è necessario proseguire l’azione amministrativa senza soluzione di continuità, visti i procedimenti in corso;
Ritenuto pertanto necessario individuare nel Responsabile
del Servizio Aiuti alle imprese, il Responsabile della Procedura
“Istruttoria, concessione, liquidazione” e Presidente del Nucleo
di Valutazione” anche dell’ambito “Agricoltura” per i territori di
Modena e Reggio Emilia, mantenendo inalterata la suddivisione
delle due aree per garantire maggiore speditezza nell’istruttoria
delle domande;
Ritenuto, inoltre, al fine di assicurare maggiore efficienza
nelle attività istruttorie e gestionali del procedimento connesso
alle istanze presentate ai sensi dell’Ordinanza del Commissario
delegato per la ricostruzione e s.m.i di individuare:
- nel Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e promozione dei Sistemi agroalimentari, dott. Giancarlo Cargioli,
il sostituto del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese,
in caso di sua assenza, per entrambi gli ambiti “Agricoltura

BO-FE -agroindustria” e “Agricoltura MO-RE”;
- nel Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca industriale e innovazione tecnologica, dott. Silvano
Bertini, il sostituto del Responsabile del Servizio Politiche per
l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i servizi, in caso di sua
assenza, per l’ambito “Industria, artigianato e servizi”;
- nel Responsabile del Servizio Sportelli Unici per le attività produttive, semplificazione amministrativa per le imprese e
consulenza giuridica, dott. ssa Monica Lombini, il sostituto del
Responsabile del Servizio Commercio, turismo e qualità aree
turistiche, in caso di sua assenza, per l’ambito “Commercio e turismo”;
- nel dr. Mauro Fini del Servizio Territorio Rurale e Attività faunistico-Venatoria il sostituto degli esperti dei contributi
alle imprese nei Nuclei di valutazione dell’Area Agricolturaagroindustria, in caso di assenza di uno dei funzionari provinciali
individuati;
- nel dr. Giuseppe Todeschini del Servizio Aiuti alle Imprese il sostituto degli esperti di processi produttivi e degli esperti di
valutazione dei danni e dei costi di impresa nei Nuclei di valutazione dell’Area Agricoltura-agroindustria, in caso di assenza di
uno dei collaboratori del Servizio Aiuti alle imprese individuati
o di uno dei funzionari provinciali individuati;
- nel dott. Francesco Cossentino della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo e nel dott. Angelo
Marchesini del Servizio Politiche per l’industria, l’artigianato,
la cooperazione e i servizi, i sostituti degli esperti di contributi
alle imprese del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato e
servizi”, in caso di assenza dei componenti individuati dall’Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 5/2013;
- nel dott. ri Marcello Santoro e Michela Boschi del Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche, i sostituti degli
esperti di contributi alle imprese del Nucleo di valutazione “Commercio, turismo”, in caso di assenza dei componenti individuati
dall’Ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione
n. 5/2013;
- nei Dott.ri Michele Zaccanti, Bruno Pulizzi e Giovanni
Lupinacci, rispettivamente delle Province di Bologna, Ferrara e
Modena i sostituti dei rispettivi colleghi Dott.ri Ubaldo Marchesi,
Alberto Sisti e Marco Zilibotti, esperti in contributi alle imprese nei Nuclei di valutazione dell’Area Agricoltura-agroindustria;
- nei dott.ri Claudio Calzolari e Alberto Leporati, rispettivamente delle Province di Ferrara e Modena, i sostituti dei rispettivi
colleghi dott.ri Franco Benetti e Adriano Corsini, esperti in valutazione dei danni e dei costi d’impresa nei Nuclei di valutazione
dell’Area Agricoltura-agroindustria;
Ritenuto, inoltre, necessario consentire:
- la interscambiabilità tra gli ingegneri civili nei Nuclei di valutazione dell’Area Agricoltura-agroindustria, in caso di assenza
dei soggetti individuati;
- la interscambiabilità tra i Responsabili delle Procedure
“Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidenti dei Nuclei
di valutazione dell’Area “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” in caso di assenza dei soggetti individuati e
qualora anche i sostituti siano impossibilitati;
- la interscambiabilità tra analoghe figure professionali nei
Nuclei di valutazione dell’Area “Industria, Artigianato, Servizi,
Commercio e Turismo” in caso di assenza dei soggetti individuati;
Visto infine l’art. 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000,
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n. 340 e ss. mm. ai sensi del quale i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del
controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti,
ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura
oggetto della presente ordinanza, al fine dare continuità all’azione
amministrativa del SII per gli interventi per le aziende agricole
relativi ai territori delle province di Modena e Reggio Emilia, sia
tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della Legge 340/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) Di modificare i punti 8) e 9) dell’ordinanza n. 75 del 15
novembre 2012 con la seguente formulazione:
8) di individuare altresì nel Responsabile del Servizio “Aiuti
alle imprese”, il Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione
dei due ambiti afferenti all’area di Coordinamento “Agricoltura-agroindustria”;
9) di individuare:
- nel Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e promozione dei Sistemi agroalimentari, dott. Giancarlo Cargioli, il
sostituto del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese in caso di assenza o impedimento, per gli ambiti afferenti all’Area di
coordinamento “Agricoltura-agroindustria”;
- nel Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca industriale e innovazione tecnologica, dott. Silvano
Bertini, il sostituto del Responsabile del Servizio Politiche per
l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i servizi, in caso di sua
assenza, per l’ambito “Industria, artigianato e servizi”; - nel Responsabile del Servizio Sportelli Unici per le attività produttive, semplificazione amministrativa per le imprese
e consulenza giuridica, dott. ssa Monica Lombini, il sostituto
del Responsabile del Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche, in caso di sua assenza, per l’ambito “Commercio
e turismo”;
2) di consentire la interscambiabilità tra i Responsabili delle
Procedure “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidenti dei Nuclei di valutazione dell’Area “Industria, Artigianato,
Servizi, Commercio e Turismo” in caso di assenza dei soggetti
individuati e qualora anche i sostituti siano impossibilitati;
3) di consentire la interscambiabilità tra analoghe figure
professionali nei Nuclei di valutazione dell’Area “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” in caso di assenza dei
soggetti individuati dall’ordinanza del Commissario delegato per
la ricostruzione n. 5/2013;
4) di sostituire il punto 2) dell’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 con la seguente formulazione:
2) di individuare:
quali componenti interni all’Amministrazione regionale con
qualifica dirigenziale con il compito di presiedere i 4 Nuclei sopra elencati, i seguenti nominativi:
- Dott. Glauco Lazzari Responsabile del Servizio politiche
per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi per il Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” e dott. Silvano
Bertini, Responsabile del servizio Politiche di Sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica, quale suo
sostituto in caso di assenza;

- Dott.ssa Paola Castellini Responsabile del Servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche per il Nucleo di valutazione
“Commercio, Turismo” e dott. ssa Monica Lombini, Responsabile
del Servizio Sportelli Unici per le attività produttive, semplificazione amministrativa per le imprese e consulenza giuridica, quale
sua sostituta in caso di assenza;
- Dott. Marco Calmistro Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese per i due Nuclei di valutazione “Agricoltura BO-FE e
Agro-industria” e “Agricoltura MO-RE” e dott. Giancarlo Cargioli, Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione
dei sistemi agroalimentari, quale suo sostituto in caso di assenza o impedimento;
quali componenti dei nuclei in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi” i seguenti
funzionari regionali:
- Dott. Fabrizio Roffi del Servizio Aiuti alle imprese per il
Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott.ssa Gianna Claudia Orlandini del Servizio Aiuti alle imprese per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e
Agro-industria”;
- Dott. Mauro Fini del Servizio Territorio Rurale e Attività
faunistico-venatoria il sostituto degli esperti dei contributi alle
imprese nei due Nuclei di valutazione dell’Area Agricolturaagroindustria, in caso di assenza di uno dei funzionari provinciali
di seguito individuati;
- Dott. Giuseppe Todeschini del Servizio Aiuti alle Imprese
il sostituto degli esperti di processi produttivi e degli esperti di
valutazione dei danni e dei costi di impresa nei Nuclei di valutazione dell’Area Agricoltura-agroindustria, in caso di assenza di
uno dei predetti collaboratori del Servizio Aiuti alle imprese o di
uno dei funzionari di seguito individuati;
- Dott. Francesco Cossentino della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo e nel dott. Angelo
Marchesini del Servizio Politiche per l’industria, l’artigianato, la
cooperazione e i servizi, i sostituti degli esperti di contributi alle
imprese del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato e servizi”, in caso di assenza dei componenti di seguito individuati;
- Dott. ri Marcello Santoro e Michela Boschi del Servizio
Commercio, turismo e qualità aree turistiche, i sostituti degli
esperti di contributi alle imprese del Nucleo di valutazione “Commercio, turismo”, in caso di assenza dei componenti di seguito
individuati;
quali componenti appartenenti a società in house della Regione Emilia-Romagna in qualità di “Esperto di contributi alle
imprese nel settore da analizzare” i seguenti funzionari:
- Dott.ssa Paola Maccani di ERVET SpA per il Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi”
- Dott.ssa Anna Signori di ERVET SpA per il Nucleo di valutazione “Commercio, Turismo”
quali componenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni in qualità di “Esperto di contributi alle imprese nel
settore da analizzare” e di “Esperto di valutazione dei danni e
dei costi d’impresa” i seguenti nominativi:
- Dott. Marco Zilibotti funzionario della Provincia di Modena U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei fondi UE
per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Alberto Sisti della Provincia di Ferrara Responsabile
P.O. Investimenti Aziendali e Diversificazione per il Nucleo di
valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria”;
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- Dott. Fausto Fini funzionario della Provincia di Reggio Emilia per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Ubaldo Marchesi della Provincia di Bologna funzionario del Servizio Competitività e Diversificazione Economia
Rurale per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agroindustria”;
- Dott. Adriano Corsini funzionario della Provincia di Modena U.O. Agriturismo, Calamità ed Educazione Alimentare per
il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Franco Benetti della Provincia di Ferrara Responsabile P.O. Impresa e Interventi Strutturali nelle Aziende Agricole per
il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria”;
- nei Dott.ri Michele Zaccanti, Bruno Pulizzi e Giovanni Lupinacci, rispettivamente delle Province di Bologna,
Ferrara e Modena i sostituti dei rispettivi colleghi Dott.riUbaldo Marchesi, Alberto Sisti e Marco Zilibotti, esperti in contributi
alle imprese nei Nuclei di valutazione dell’Area Agricolturaagroindustria;
- nei dott.ri Claudio Calzolari e Alberto Leporati, rispettivamente delle Province di Ferrara e Modena, i sostituti dei rispettivi
colleghi dott.ri Franco Benetti e Adriano Corsini, esperti in valutazione dei danni e dei costi d’impresa nei Nuclei di valutazione
dell’Area Agricoltura-agroindustria;
quali componenti esterni esperti a supporto dei nuclei di valutazione:
- Prof. Ing. Nerio Tullini (UNIFE) individuato, a seguito di
una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Alessandra Aprile (UNIFE) individuato, a seguito
di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Commercio e
turismo” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Stefano Silvestri (UNIBO) individuato, a seguito
di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura MORE” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Giada Gasparini (UNIBO) individuato, a seguito
di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Ing. Giovanni Barbanti individuato, tramite ASTER e la
Rete dei laboratori regionali accreditati e dei centri di Ricerca,
quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista
esperto di processi produttivi”;
- Ing. Marco Trentini individuato, tramite ASTER e la Rete
dei laboratori regionali accreditati e dei centri di Ricerca, quale
componente del Nucleo di valutazione “Commercio e turismo”
in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi”
- Prof. Enrico Gagliardo Deidda individuato, a seguito di una
richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato,
Servizi” in qualità di “Esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa”;

- Prof. Fabio Donato individuato, a seguito di una richiesta di
nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di
“Esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa”;
- Dott.ssa Piera Magnatti quale componente del Nucleo di
valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di Esperto
di contributi alle imprese nel settore da analizzare”;
- Prof. Elisa Martinelli (UNIMORE) quale componente del
Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di Esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare”;
5) Di mantenere immutata la composizione dei componenti
esterni esperti a supporto dei nuclei di valutazione di cui all’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 consentendo, in caso di assenza,
l’interscambiabilità:
- tra il Prof. Ing. Giada Gasparini (UNIBO), componente del
Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria” in
qualità di “Ingegnere civile” e il Prof. Ing. Stefano Silvestri (UNIBO) componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”
in qualità di “Ingegnere civile” all’interno dei due ambiti dell’Area “Agricoltura-agroindustria;
- tra il Prof. Ing. Tullini (UNIFE), componente del Nucleo
di valutazione “Industria, artigianato e servizi” in qualità di “Ingegnere civile” e la Prof. ssa Ing. Alessandra Aprile (UNIFE)
componente del Nucleo di valutazione “Commercio, turismo” in
qualità di “Ingegnere civile” all’interno dei due ambiti dell’Area
“Industria, artigianato, servizi, commercio e turismo”;
- tra l’Ing. Giovanni Barbanti, componente del Nucleo di
valutazione “Industria, artigianato e servizi” in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi”
e l’Ing. Marco Trentini componente del Nucleo di valutazione “Commercio, turismo” in qualità di “Perito/ingegnere/altro
professionista esperto di processi produttivi” all’interno dei
due ambiti dell’Area “Industria, artigianato, servizi, commercio
e turismo”;
- tra il Prof. Enrico Gagliardo Deidda, componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato e servizi” in qualità di
“Esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa” e il Prof.
Fabio Donato componente del Nucleo di valutazione “Commercio, turismo” in qualità di “Esperto di valutazione dei danni e dei
costi d’impresa” all’interno dei due ambiti dell’Area “Industria,
artigianato, servizi, commercio e turismo”;
6) Di sostituire, in relazione a quanto disposto al punto 2)
della presente Ordinanza l’allegato 1 all’Ordinanza n. 5 del 30
gennaio 2013, contenente lo schema riepilogativo della composizione dei Nuclei di valutazione, come riportato nell’ allegato 1
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
7) Di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l‘invio
della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20/1994;
8) Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 16 maggio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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Nuclei di valutazione

Agricoltura BO_FE

Paola Castellini

(sostituto

Marco Calmistro

Giancarlo Cargioli)

(sostituto

Marco Calmistro

Agricoltura MO‐RE

Glauco Lazzari

(sostituta

Giancarlo Cargioli)

Alberto Sisti

Commercio, Turismo

(sostituto

Monica Lombini)

Marco Zilibotti

(Provincia di Ferrara)

Allegato 1)

Industria, Artigianato,

Presidente

Silvano Bertini)

Anna Signori (ERVET)

(Provincia di Modena)

Agro‐industria

(Dirigente dell’Amm.ne regionale

Paola Maccani (ERVET)

(sostituti:

Servizi

o di altre Amm.ni locali)

(sostituti:

(sostituto:

Bruno Pulizzi)

(sostituto:

Lupinacci)

Ubaldo Marchesi

Marcello Santoro e

Fausto Fini

(Provincia di Bologna)

Francesco Cossentino,

Esperto di contributi alle imprese

Elisa Martinelli

(Provincia di Reggio

(sostitutì: Mauro Fini,

Mauro Fini,

Piera Magnatti

(UNIMORE)

Emilia)

Michele Zaccanti)

Mauro Fini; Giovanni

(sostituti:

(sostituti:

(sostituto Mauro Fini)

Michela Boschi)

Francesco Cossentino,

Marcello Santoro e

Alessandra Aprile)

(sostituto

Tullini (UNIFE)

(sostituto Tullini )

(UNIFE)

Alessandra Aprile

Giada Gasparini)

(sostituto

(sostituto

(UNIBO)

Stefano Silvestri (UNIBO) Giada Gasparini

Michela Boschi)

Angelo Marchesini)

Angelo Marchesini)

nel settore da analizzare

Esperto di contributi alle imprese
nel settore da analizzare

Ingegnere civile

Stefano Silvestri)
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(sostituto

Giovanni Barbanti

Giovanni Barbanti)

(sostituto

Marco Trentini

Todeschini)

(sostituto Giuseppe

imprese – RER)

(Servizio Aiuti alle

Fabrizio Roffi

(sostituto

imprese – RER)

(Servizio Aiuti alle

Orlandini

Gianna Claudia

Deidda

Enrico Gagliardo

Prof. Enrico Deidda

(sostituto

Fabio Donato

Giuseppe Todeschini,

(sostituti:

(Provincia di Modena)

Adriano Corsini

Giuseppe Todeschini,

(sostituti:

(Provincia di Ferrara)

Franco Benetti

Giuseppe Todeschini)

(sostituto

Gagliardo)

Claudio Calzolari)

Prof. Fabio Donato)

Perito/ingegnere/altro professionista Marco Trentini)
esperto di processi produttivi

Esperto di valutazione dei danni
e dei costi d’impresa

Alberto Leporati)
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