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IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:

 il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 del 4 marzo 2014
che integra il reg.(UE) n. 1299/2013 per quanto concerne le
norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per
i programmi di cooperazione territoriale europea;

 La  decisione  C  (2015)3756  della  Commissione  Europea  che
approva il Programma di Cooperazione di Interreg MED 2014-
2020 ed i suoi emendamenti; 

Dato atto:

- dell’approvazione - in sede di Comitato di Sorveglianza del
progrmma Med del 21 giugno 2017 - del progetto: “Panoramed”
finanziato  dal  programma  di  cooperazione  transnazionale
INTERREG  MED  -  ASSE  4  “Rafforzare  la  governance
mediterranea”;  PI  11.  “Rafforzare  la  governance  nel
Mediterraneo”;  OS  4.1:”  Sostenere  il  processo  di
rafforzamento  e  sviluppo  del  quadro  di  coordinamento
multilaterale  nel  Mediterraneo  per  una  risposta  congiunta
alle  sfide  comuni”  per  un  importo  totale  di  9.000.000  Euro  con
capofila  spagnolo  -  “Ministry  of  Finances  and  Public
Administration - General Directon of Community Funds” -.

- della  stipula  dell’accordo  di  parternariato  tra  i  tredici
partner  di  progetto  e  il  capofila  spagnolo  –  Ministry  of
Finances  and  Public  administration.  General  Directon  of
Community  Funds”  -  al  fine  di  dare  atto  dell’avvio  delle
attività previste e poter ricevere i relativi finanziamenti; 

Viste:

- la  delibera regionale n.687 del 31 maggio 2017, con la quale
si approva la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al progetto
PANORAMED nel ruolo di leader del WP1 “metodologie e valutazione”, ora
ridefinito nel WP4, con un budget di Euro 504.816;

- la determina di presa atto del dell’approvazione del progetto
PANORAMED nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg
V  –  B  Mediterranean  (MED)  ed  in  particolare  dell’ASSE  4.
“Rafforzare  la  governance  mediterranea”,  PI  11,  OS  4.1
“Sostenere il processo di rafforzamento e sviluppo del quadro
di  coordinamento  multilaterale  nel  Mediterraneo  per  una
risposta congiunta alle sfide comuni” avvenuta nel corso del
Monitoring Committee del 21 giugno 2017;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e

Testo dell'atto
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sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  Delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  Delibera  450/2007”  ed  in  particolare
l’allegato 2.2.1, punti 38 e 39;

- n.  270  del  29  febbraio  2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622  del  29  aprile  2016  “Attuazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  330  del  31  marzo  2015  “Programmi  di  cooperazione
territoriale europea 2014/2020 – Indicazioni operative per la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna”;

Viste altresì:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo Unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna", in particolare all’art. 40, comma 1
lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la funzione
di  istituire  temporanei  gruppi  di  lavoro,  secondo  gli
indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta;

- 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 ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017  ad  oggetto:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  93/2018  del  29
gennaio  2018  ad  oggetto:  “Approvazione  Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”.

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

Ritenuto pertanto necessario, valutata anche la complessità
delle azioni da realizzare, costituire un gruppo di lavoro inter
direzionale per il progetto PANORAMED, che integri le diverse
professionalità e competenze e garantisca l’adeguato raccordo
tra  i  settori  coinvolti  nell’implementazione  delle  attività
progettuali  -  così  come  definite  dall’application  form  del
progetto - afferenti ai seguenti tematismi: 

- Innovazione 

- Migrazione

- Sorveglianza marittima

- Turismo costiero e marittimo

Per le finalità ad esso attribuite tale gruppo dovrà essere così

pagina 3 di 6



composto:

- n.  1  figura  responsabile  del  coordinamento  del  gruppo  di
lavoro  e  delle  attività  riguardanti  l’implementazione  del
progetto Panoramed – Asse 4 del Programma MED:

 n.  1  figura  con  funzioni  giuridiche,  amministrative  ed
organizzative  

 n. 2 figure a supporto 

 n. 5 esperti tematici di settore.

Con nota protocollo NP/2017/27346 del 13/12/2017 il Direttore
Generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni ha richiesto
la designazione di referenti alle Direzioni Generali della Regione
Emilia-Romagna, che hanno così risposto:

- NP  27687/2017  del  18/12/2017  con  il  quale  il  Direttore
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ha nominato la
Dr.ssa Olga Sedioli;

- NP  27773/2017  del  18/12/2017  con  il  quale  la  Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare ha nominato la
Dr.ssa Cinzia Ioppi;

- NP/2018/2001  del  26/01/2018  con  il  quale  il  Direttore
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente ha nominato il
Dr. Roberto Montanari;

- PG/2017/781864 e NP/2018/3039 del 06/02/2018 con il quale il
Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’impresa  ha  nominato  rispettivamente  la  Dr.ssa  Maura
Mingozzi e la Dr.ssa Elisabetta Maini.

Attestata ai sensi della delibera di Giunta Regionale nr. 2416/2008 s.m.i. la
regolarità del presente atto;

Il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

DETERMINA

Sulla  base  delle  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1) di  definire  che  il  suddetto  gruppo,  operativo  per  tutta  la
durata  del  progetto  PANORAMED,  è  composto  dai  seguenti
collaboratori regionali:

NOME
COGNOME

Direzione Servizio Giornat
e uomo

FUNZIONE

Caterina
Brancaleoni

Risorse,
Europa,
innovazione

Servizio
coordinamento
delle politiche

30% Responsabile
del
coordinamento
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e
istituzioni

europee,
programmazione,
cooperazione,
valutazione

del  gruppo  di
lavoro  e  delle
attività  di
implementazione
del  progetto
PANORAMED.

Olga
Sedioli

Cura  del
Territorio  e
dell’Ambient
e

Servizio tutela
e  risanamento
acqua,  aria  e
agenti fisici

10% Supporto 
tecnico 
specialistico

Elisabetta
Maini

Economia
della
Conoscenza,
del Lavoro e
dell’impresa

Servizio
ricerca,
innovazione,
energia  e
economia
sostenibile

10% Supporto 
tecnico 
specialistico

Maura
Mingozzi

Economia
della
Conoscenza,
del Lavoro e
dell’impresa

Servizio
Turismo,
commercio  e
sport

10% Supporto 
tecnico 
specialistico

Cinzia
Ioppi

Direzione
Generale
Cura  della
persona,
salute  e
welfare

Servizio
politiche  per
l’integrazione
sociale,  il
contrasto

10% Supporto 
tecnico 
specialistico

Roberto
Montanari 

Cura  del
Territorio  e
dell’Ambient
e

Servizio Difesa
del  suolo,
della  costa  e
bonifica

10% Supporto
tecnico
specialistico 

Luana
Bastoni 

Risorse,
Europa,
innovazione
e
istituzioni

Servizio
coordinamento
delle politiche
europee,
programmazione,
cooperazione,
valutazione

20% Referente  per
l’attività  di
rendicontazione
delle  spese  e
supporto  alla
gestione
amministrativa
contabile

Partecipano inoltre ai lavori del gruppo la Dr.ssa Stefania Leoni,
distaccata  presso  la  Regione  Emilia-Romagna  dall’1/01/2018,  con
funzione  di  supporto  al  coordinamento  regionale  delle  attività
previste dal progetto, e il Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti  pubblici,  con  funzione  di  supporto  tecnico
specialistico;
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2) di  disporre  che  i  componenti  del  gruppo  di  lavoro  vengano
rendicontati sul progetto a tempo parziale nella misura della
percentuale  fissa  del  loro  impegno  sullo  stesso  cosi  come
indicato dal comma 1 punto b) dell’articolo 3 del Reg. delegato
(UE) 481/2014 della Commissione – soprarichiamato;

3) di disporre che sono ammissibili inoltre a rimborso tutte le
eventuali  spese  di  viaggio,  vitto  e  soggiorno  sostenute  per
missioni effettuate in relazione al progetto;

4) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  dirigenti
interessati; 

5) di  trasmettere  altresì  il  provvedimento  ai  collaboratori
interessati;

6) di provvedere, infine, agli adempimenti previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi
delle  disposizioni  normative  ed  amministrative  richiamate  in
parte narrativa.

Il Direttore 

Francesco Raphael Frieri
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