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DAL/2019/188 del 15/03/2019



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 recante “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, ed in particolare:   

-  l’art.  7,  comma  1,  secondo  cui  è  istituito,  presso  l’Assemblea  legislativa,  il  Nucleo  tecnico  della
partecipazione,  per  una  maggiore  integrazione  delle  scelte  programmatiche  della  Regione  con  le
esperienze delle autonomie locali;

- l’art. 7, comma 2, ai sensi del quale il Nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di
partecipazione, ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari della giunta, competenti in materia di partecipazione;

b)  due  esperti in  materia  di  partecipazione,  appartenenti all’amministrazione  degli  enti locali,
designati dal  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  tenendo  conto  dell’articolazione  territoriale  e
dimensionale degli enti, che durano in carica tre anni; 

- l’art. 22, comma 1, secondo cui il Nucleo tecnico è costituito entro il termine ordinatorio di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 15 del 2018; 

Dato atto che:

- con nota prot. 63668 del 17/12/2018, è stato richiesto al Consiglio delle Autonomia locali di provvedere
alla designazione dei due esperti appartenenti all’amministrazione degli enti locali, come previsto dal
citato art. 7, comma 2, lett. b);

- con nota prot. 64440 del 21/12/2018, è stato richiesto al Gabinetto del Presidente della Giunta e alla
Direzione  generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  di  provvedere  alla  designazione  dei
componenti della Giunta competenti in materia di partecipazione, ai sensi del citato art. 7, comma 2, lett
a);

Visto  che,  quali  componenti del  Nucleo  tecnico  per  il  triennio  2019  –  2021,  sono  stati designati –
rispettivamente – i seguenti soggetti:

- con nota acquisita agli atti con prot. ALRER n. 4708 del 20/2/2019, il Consiglio delle Autonomia locali,
nella seduta del 16 gennaio 2019, ha designato i seguenti rappresentanti degli enti locali:

 Daniele Rumpianesi, Segretario Unione Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia;

 Francesco Tentoni, Responsabile Servizio Innovazione Istituzionale e Amministrativa della Città
metropolitana di Bologna;

- con nota acquisita agli atti con prot. ALRER n. 64614 del 21/12/2018, il Gabinetto del Presidente della
Giunta ha designato Francesca Paron, Dirigente del Gabinetto del Presidente della Giunta; 

- con nota acquisita agli  atti con prot.  ALRER n. 1653 del 21/01/2019, la Direzione generale Risorse,
Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  ha  designato  Sabrina  Franceschini,  Funzionario  titolare  di  P.O.  del
Servizio  Statistica,  Comunicazione,  Sistemi  Informativi  Geografici,  Partecipazione  Regione  Emilia-
Romagna; 

Vista  la  nota  prot.  42427  del  17/11/2014,  con  la  quale  il  Dr.  Leonardo  Draghetti,  Direttore  generale
dell’Assemblea  legislativa,  è  stato  designato,  dal  Presidente  dell’Assemblea,  Tecnico  di  garanzia  della
partecipazione;

Testo dell'atto
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Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  costituzione  del  Nucleo  tecnico  della  partecipazione  ai  sensi  del
combinato disposto degli artt. 7 e 22, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2018;  

Richiamati: 

- il  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 7 bis, comma 3;

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2019, n. 5 recante “Approvazione Piano triennale
di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (PTCP 2019-2021)”, ed in
particolare l’Allegato B) recante “Direttiva di  indirizzi  interpretativi per l’applicazione degli  obblighi di
pubblicazione  previsti dal  D.Lgs.  n.  33/2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2019-2021”, nella parte in cui prevede che sono oggetto di pubblicazione ulteriore ex art. 7
bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 le determinazioni dei dirigenti dell’Assemblea legislativa (par. 7);

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- 21 aprile 2016, n. 31 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della
Direzione  Generale-Assemblea  legislativa  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Modifiche  alla
delibera 67/2014”; 

- 15 novembre 2017, n. 87 recante «Modifiche alla delibera UP n. 32 del 3/05/2017 recante “Il sistema
dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea Legislativa”: introduzione della “Scheda tecnica
per la valutazione delle misure di aiuti di Stato”»;

- 30 gennaio 2019, n. 6 recante “Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - anno
2019”, in attuazione alla sopra citata delibera n. 87/2017;

Dato atto che il sottoscritto Direttore generale, quale responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5
e seguenti della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 11 e seguenti della legge regionale n. 32 del 1993, ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

DETERMINA

1) di costituire, in relazione a tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, il Nucleo
tecnico della partecipazione ai sensi degli artt. 7 e 22, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2018”;

2) di individuare i componenti del Nucleo tecnico della partecipazione, che sarà presieduto dal Dr. Leonardo
Draghetti, Direttore generale dell’Assemblea legislativa, nonché Tecnico di  garanzia della partecipazione,
come di seguito indicati:

 Daniele Rumpianesi, Segretario Unione Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia;
 Francesco Tentoni, Responsabile Servizio Innovazione Istituzionale e Amministrativa

della Città metropolitana di Bologna;
 Francesca Paron, Dirigente del Gabinetto del Presidente della Giunta;
 Sabrina  Franceschini,  Funzionario  titolare  di  P.O.  del  Servizio  Statistica,

Comunicazione,  Sistemi  Informativi  Geografici,  Partecipazione  Regione  Emilia-
Romagna;
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3) di stabilire che il Nucleo tecnico si intende costituito a decorrere dalla data di adozione del presente atto,
e che durerà in carica per il triennio 2019 - 2021;

4) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio dell’Assemblea
legislativa; 

5) di dare comunicazione dell'adozione della presente determinazione ai soggetti indicati nel precedente
punto 2); 

6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo le indicazioni definite dal paragrafo 7 della “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, Allegato B) alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 5/2019.
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