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IL DIRETTORE

Viste:

- la  L.R.  n.  43  del  26  novembre  2001  recante  “Testo  Unico  in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e succ. mod. ii. ed in particolare l’art. 40,
comma 1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la
competenza della costituzione di gruppi di lavoro; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
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.ii, per quanto
applicabile,  che  espressamente  stabilisce  alla  sezione  2.2.1.
“Istituzione di gruppi di lavoro” punti 38 e 39 che i Direttori
Generali possano costituire, con apposita determinazione, 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 Emilia-Romagna;

 
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1944 del

11/11/2019  ad  oggetto  “Approvazione  dello  schema  di  Bando
attuativo  relativo  agli  interventi  per  trasporto  ferroviario  e
fluviomarittimo delle merci”;
 

Dato atto che:

- conformemente a quanto previsto nella citata DGR 1944/2019 il
relativo bando è stato pubblicato sul sito della Regione Emilia-
Romagna nonché sul BURERT n. 3 del 3 gennaio 2020;

- con determinazione n. 1408 del 28 gennaio 2020 del Responsabile
del  Servizio  Viabilità  Navigazione  Interna  e  Portualità
commerciale il termine di scadenza per la presentazione delle
domande, previsto al punto 6.3. del citato bando per il giorno
10 febbraio 2020 è stato prorogato alle ore 13.00 del giorno 21
febbraio 2020.

Richiamato  altresì  il  punto  7  del  citato  bando  che
espressamente prevede che  “Le domande pervenute entro i termini
indicati, sono sottoposte all’istruttoria della Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente che si avvale di un nucleo
tecnico  di  valutazione  i  cui  componenti  sono  nominati  dal
Direttore Generale (….) Le graduatorie saranno approvate con atto
formale  del  Dirigente  competente  in  applicazione  della
deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm. ii dalla
Giunta Regionale e rese pubbliche sul sito della Regione Emilia-
Romagna entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle
domande”.

Testo dell'atto

pagina 2 di 6



Dato  atto  che  al  fine  di  qualificare  l’attività  di
valutazione e tenuto conto della specificità del settore a cui si
riferisce il suddetto “Bando” nonché delle caratteristiche delle
operazioni  e  progetti  da  esaminare,  si  rende  necessario  il
concorso  di  competenze  diversificate  all’interno  del  Nucleo  di
valutazione;

Ritenuto, conformemente a quanto previsto al citato punto
7 del bando, di reperire le necessarie professionalità all’interno
della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente delle
strutture  dell’Amministrazione  regionale,  ed  in  particolare  del
Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d’acqua.

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del “Nucleo di
valutazione” per l’esame delle operazioni presentate in risposta
al  bando  citato  in  premessa  che,  al  fine  di  garantire  le
competenze  necessarie  e  trasversali  alla  valutazione,  risulta
composto come di seguito indicato:

- Ing.  Alfeo  Brognara,  responsabile  del  “Servizio  Viabilità,
Logistica  e  trasporto  per  vie  d’acqua”,  con  funzione  di
coordinatore  del  Nucleo  e  responsabile  del  Procedimento  in
ragione delle competenze possedute e assegnate al Servizio;

- Arch.  Giuliana  Chiodini,  responsabile  della  Posizione
organizzativa “Logistica del trasporto merci” in ragione delle
competenze possedute e assegnate;

- Ing.  Sabrina  Mingozzi,  collaboratore  del  Servizio  Viabilità
Logistica  e  trasporto  per  vie  d’acqua,  in  ragione  delle
competenze possedute e assegnate;

Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che:

- il  Nucleo  di  valutazione  individuerà,  in  sede  di  primo
insediamento, le proprie modalità di funzionamento e di lavoro,
prevedendo  a  tal  fine  l’eventuale  utilizzo  di  appropriati
strumenti telematici;

- il  suddetto  Nucleo  di  valutazione  proseguirà  la  propria
attività,  anche  dopo  l’approvazione  delle  graduatorie  e  fino
alla definitiva chiusura del bando, per l’esame e la valutazione
di  eventuali  modifiche  sostanziali  intervenute  nei  progetti
finanziati  e  di  ogni  altra  questione  che  rientra  nella
competenza del Nucleo stesso, in base a quanto stabilito dal
bando;

- il suddetto Nucleo di valutazione potrà, qualora se ne ravvisi
la  necessità,  essere  integrato  e/o  modificato,  anche
successivamente, con altri componenti, interni o esterni alla
Regione,  in  possesso  delle  competenze  necessarie  alla
valutazione dei progetti presentati;

Dato atto che:
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- i  componenti  del  Nucleo  di  valutazione  hanno  sottoscritto
apposita  dichiarazione  sostitutiva  in  ordine  all’assenza  di
condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione e
all’ assenza di conflitti di interesse (Artt. 6, comma 2, e 7
D.P.R. n. 62/2013 – Art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001) in relazione
alle specifiche operazioni da valutare come da documentazione
acquisita  agli  atti  del  servizio  competente  con  il
PG.2020.0181613,  PG.2020.0181975.  PG.2020.0182928  del  2  marzo
2010;

Richiamati:

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020 ad oggetto
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020-2022”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del
16 Luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione
di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati
personali,  abrogazione  appendice  5  della  delibera  di  Giunta
regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale con le quali, fra l’altro, è stato approvato il nuovo
assetto organizzativo della Direzione Economia della Conoscenza,
del Lavoro e dell'impresa e definite le competenze dei relativi
Servizi:

- n.56/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale
della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”; 

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

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

- n.1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015;

Viste infine le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna”; 

- n.1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati
e  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  Generali,  Agenzie  e
Istituti  e  nomina  del  responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT),  del  Responsabile
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dell'Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  e  del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO);

- n.1786/2018 “Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. n. 39 del
2013, dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 6
e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell’ordinamento regionale;

Richiamate, altresì, 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 ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di costituire il “Nucleo di Valutazione” per l’esame delle
domande pervenute in risposta al bando di cui alle premesse
secondo le modalità nello stesso previste, che risulta così
composto:
- Ing. Alfeo Brognara, responsabile del “Servizio Viabilità,

Logistica e trasporto per vie d’acqua”, con funzione di
coordinatore del Nucleo e responsabile del Procedimento in
ragione  delle  competenze  possedute  e  assegnate  al
Servizio;

- Arch.  Giuliana  Chiodini,  responsabile  della  Posizione
organizzativa “Logistica del trasporto merci” in ragione
delle competenze possedute e assegnate;

- Ing.  Sabrina  Mingozzi,  collaboratore  del  Servizio
Viabilità  Logistica  e  trasporto  per  vie  d’acqua,  in
ragione delle competenze possedute e assegnate;

2. di dare atto che: 

- il  Nucleo  di  valutazione  individuerà,  in  sede  di  primo
insediamento,  le  proprie  modalità  di  funzionamento  e  di
lavoro,  prevedendo  a  tal  fine  l’eventuale  utilizzo  di
appropriati strumenti telematici;

- il  suddetto  Nucleo  di  valutazione  proseguirà  la  propria
attività,  anche  dopo  l’approvazione  delle  graduatorie  e
fino alla definitiva chiusura del bando, per l’esame e la
valutazione di eventuali modifiche sostanziali intervenute
nei  progetti  finanziati  e  di  ogni  altra  questione  che
rientra  nella  competenza  del  Nucleo  stesso,  in  base  a
quanto stabilito dal bando;

- il  suddetto  Nucleo  di  valutazione  potrà,  qualora  se  ne
ravvisi  la  necessità,  essere  integrato  e/o  modificato,
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anche  successivamente,  con  altri  componenti,  interni  o
esterni  alla  Regione,  in  possesso  delle  competenze
necessarie alla valutazione dei progetti presentati;

3. di  individuare  i  componenti  del  Nucleo  di  valutazione,  in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1123
del 16/07/2018, quali incaricati del trattamento effettuato
per  le  finalità  istituzionali  per  le  quali  sono  stati
istituiti,  impartendo  loro  le  seguenti  istruzioni:  i  dati
devono essere trattati nell’osservanza dei principi e delle
disposizioni  previste  dalla  normativa  contenuta  nel  GDPR
2016/679/UE,  nel  D.lgs.  n.  196/2003  come  modificato,  da
ultimo, con il D.lgs. 101/2018, dalla normativa regionale e
dalle disposizioni dettate nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1123/2018, nonché dagli specifici disciplinari
tecnici adottati in materia; 

4. di  portare  a  conoscenza  degli  incaricati  di  cui  sopra  il
contenuto del presente atto con modalità tali da garantire la
ricezione delle istruzioni di cui al punto 3) da parte di
ciascuno di essi ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1123/2018;

5. di dare atto che i componenti del Nucleo di valutazione hanno
sottoscritto  apposita  dichiarazione  sostitutiva  in  ordine
all’assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica
amministrazione e di conflitti di interesse (Artt. 6, comma 2,
e 7 D.P.R. n. 62/2013 – Art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001),
in relazione alle specifiche operazioni da valutare; 

6. di stabilire che il Nucleo di Valutazione procederà a definire
al proprio interno le modalità di lavoro, compreso l’utilizzo
di modalità telematiche;

7. di dare atto che ai componenti del Nucleo di Valutazione non
sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo;

8. di  disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  trasparenza,  ai  sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, e dell’art. 18 del D.lgs. n. 33 del
2013. 

Paolo Ferrecchi
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