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Testo dell'atto

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 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 legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 e successive
modificazioni ed integrazioni “Norme in materia di politiche per
le giovani generazioni”, di seguito L.R. n. 14/2008;
Considerato che la sopra richiamata L.R. n. 14/2008:
- all’art 3, lett. a) dispone che la Regione, nella sua
programmazione in materia di politiche per le giovani generazioni,
persegua “l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali
in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa,
culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione
territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile”;
- all’art 6, nel definire le funzioni della Regione EmiliaRomagna in materia di politiche a favore dei giovani, prevede che
la Regione:
 approvi le linee prioritarie di azione della programmazione
regionale
a
favore
dei
giovani,
quale
strumento
di
coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui
all'articolo 33;
 costituisca
organismi
di
coordinamento
necessari
all’integrazione delle politiche definendone i compiti e le
modalità di funzionamento;
 raccolga, elabori e diffonda i dati sulla condizione delle
nuove generazioni tramite l'Osservatorio regionale per
l'infanzia,
l'adolescenza
e
i
giovani,
al
fine
di
un'efficace programmazione regionale e locale;
 favorisca la connessione e la contaminazione tra l'offerta
di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;
 sostenga progetti e azioni innovative, anche in via
sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti
bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani
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generazioni e a qualificare la capacità di risposta del
sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati;
Considerato inoltre, che il Titolo I della Parte Terza della
Legge Regionale n. 14/2008 che detta i principi guida delle
politiche giovanili e in particolare che l’art. 33:
al
comma
3
stabilisce
che
Al
fine
di
garantire
l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e
l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con
propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d);
-al comma 4 prevede che la Giunta regionale, per la
predisposizione del documento sulle linee di indirizzo e sulle
azioni che intende attuare a favore dei giovani, si avvalga del
supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e
dell'osservatorio di cui all'articolo 7;
Richiamata la DGR n. 341/2019 recante “Presa d’atto della
sottoscrizione del Patto per il lavoro “Giovani Più” e istituzione
del “Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i
giovani”, con cui si era provveduto ad istituire il gruppo per le
azioni integrate per i giovani, coerentemente con gli obiettivi
della precedente legislatura, stabilendone quale termine di
svolgimento dell’attività il 31/12/2020 e che pertanto necessita
di essere nuovamente istituito;
Richiamata la propria determinazione n. 7129 del 19/04/2019
recante NOMINA DEL "GRUPPO INTERDIREZIONALE PER LE AZIONI
INTEGRATE PER I GIOVANI" ISTITUITO CON DGR N. 341/2019;
Preso atto che con DGR 482/2021 recante “Costituzione del “Gruppo
intedirezionale per le azioni integrate per i giovani” e della
sezione giovani dell’osservatorio ai sensi degli artt. 6 e 7 della
LR n. 14/2008” la Giunta ha provveduto alla ricostituzione del
gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i giovani e
alla costituzione della sezione giovani dell’Osservatorio, secondo
quando disposto dalla già citata LR 14/2021;
Preso atto altresì che
richiamata DGR 482/2021:

secondo

quanto

disposto

dalla

sopra

- sono affidate al Gruppo Interdirezionale per le azioni integrate
giovani le seguenti funzioni:
 definizione
e
condivisione
delle
linee
di
indirizzo
programmatiche regionali in materia di giovani generazioni,
sviluppate
trasversalmente
dai
diversi
Assessorati
e
nell’ambito delle diverse Strutture regionali in rapporto
alle specifiche competenze;
 approvazione del piano di lavoro triennale ed annuale
dell’Osservatorio regionale nella sezione giovani, entro il
mese di marzo;
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 presidio dell’attuazione
dell’Osservatorio;

del

piano

triennale

ed

annuale

il “Gruppo interdirezionale per le azioni integrate giovani” è
presieduto dalla Vicepresidente e Assessora al contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima,
welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione
internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti
con l’UE;
-

-il “Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i
giovani”, secondo quanto disposto dalla DGR 482/2021, è costituito
da componenti appartenenti alle seguenti strutture della Regione
Emilia-Romagna:
- Direzione Generale dell’Assemblea legislativa;
- Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa;
- Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca;
- Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente;
- Direzione Generale cura della persona, salute e welfare;
Direzione
Generale
Risorse,
Europa,
Istituzioni e Servizio Statistica e Sistemi
Geografici;

Innovazione
Informativi

e
e

- Gabinetto del Presidente di Giunta;
- Er.Go-Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
dell’Emilia-Romagna
- Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna
- Art-ER S. cons. p. a.
-il “Gruppo interdirezionale per le azioni integrate giovani è
coordinato dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell’Impresa, a cui compete la nomina dei componenti e la
specificazione di funzioni e modalità operative;
Ritenuto con il presente provvedimento di provvedere alla nomina
dei componenti il “Gruppo intedirezionale per le azioni integrate
per i giovani” così come definito dalla DGR 482/2021;
Preso atto dei nominativi indicati dalle strutture e dalle
Direzioni regionali individuate dalla DGR 482/2021 e pervenuti
presso la segreteria della Direzione Generale Economia della
Conoscenza, Lavoro, Impresa, sulla cui base è definita la
composizione del gruppo di lavoro come di seguito specificato;

pagina 4 di 9

- per la Direzione Generale dell’Assemblea Legislativa:
Rita Filippini
Stefania Fenati
Alessandro Criserà
Elisabetta Lucertini
Lara Cirielli
-

per la Direzione Generale
Lavoro e dell’Impresa:
Morena Diazzi
Gianni Cottafavi
Francesca Bergamini
Fabio De Luigi
Marina Mingozzi
Carra Camilla
Sonia Bonanno
Linsalata Annamaria
Paola Alessandri

Economia

della

Conoscenza,

del

-per la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:
Fabrizio Roffi
Claudio Lamoretti
-

per
la
Direzione
dell’ambiente:
Milva Fabbri
-

per la Direzione
Welfare:
Monica Malaguti
Mariateresa Paladino

Generale

Generale

cura

cura

della

del

territorio

persona,

e

salute

e

-per la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione
Istituzioni:
Stefania Sparaco
-per il Serv.Statistica e Sistemi Informativi e Geografici
Nilde Tocchi
Angelina Mazzocchetti
Annalisa Laghi

e

-per il Gabinetto del Presidente di Giunta
Dimitri Tartari
Massimo Fustini
-

per Er.Go-Azienda Regionale
Superiori dell’Emilia-Romagna
Patrizia De Bonis
Ilaria Palmonari

per

il

Diritto

agli

Studi

- per l’Agenzia Regionale Lavoro
Marco Silvagni
Andrea Panzavolta

pagina 5 di 9

- per ART-ER
Roberto Righetti, Nicolò Pranzini
Marina Silverii, Maria Grazia D’Angelo




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. 111 del 28 gennaio
2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D
“Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023”;

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 deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 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 dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n.2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far
fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo
adeguamento
delle
strutture
regionali
conseguenti
alla
soppressione dell’Ibacn”;
- n.2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di
direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43
della 43/2001 e ss.mm. ii;
- n.3/2021
“Proroga
della
nomina
del
Responsabile
della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il
potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare
fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli
incarichi”;
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Richiamata la determinazione del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 23213 del 30 dicembre
2020, avente
ad
oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali
e
proroga
degli
incarichi
dirigenziali
in scadenza”, e
la successiva determinazione n. 5489 in data 30/03/2021 di proroga
degli incarichi in oggetto fino al 31/05/2021;
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

1) di nominare il “Gruppo interdirezionale per le azioni
integrate per i giovani” a cui sono affidati i compiti e gli
obiettivi definiti nella DGR 482/2021 e indicati in premessa;
2) di prendere atto che il “Gruppo interdirezionale per le
azioni integrate giovani” sia presieduto dalla Vicepresidente
e Assessora al contrasto alle diseguaglianze e transizione
ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative,
politiche
giovanili,
cooperazione
internazionale
allo
sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’UE;
3) di definire, sulla base delle indicazioni pervenute dalle
diverse
Strutture
e
Direzioni
Generali
regionali,
la
composizione
del
gruppo
di
lavoro
come
di
seguito
specificata:
- per la Direzione Generale dell’Assemblea Legislativa:
Rita Filippini
Stefania Fenati
Alessandro Criserà
Elisabetta Lucertini
Lara Cirielli
-

per la Direzione Generale
Lavoro e dell’Impresa:
Morena Diazzi
Gianni Cottafavi
Francesca Bergamini

Economia

della

Conoscenza,

del
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Fabio De Luigi
Marina Mingozzi
Carra Camilla
Sonia Bonanno
Linsalata Annamaria
Paola Alessandri
-per la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:
Fabrizio Roffi
Claudio Lamoretti
-

per
la
Direzione
dell’ambiente:
Milva Fabbri
-

per la Direzione
Welfare:
Monica Malaguti
Mariateresa Paladino
-per la Direzione
Istituzioni:
Stefania Sparaco

Generale

Generale

Generale

cura

cura

della

Risorse,

del

territorio

persona,

Europa,

e

salute

e

Innovazione

e

-per il Serv.Statistica e Sistemi Informativi e Geografici
Nilde Tocchi
Angelina Mazzocchetti
Annalisa Laghi
-per il Gabinetto del Presidente di Giunta
Dimitri Tartari
Massimo Fustini
-

per Er.Go-Azienda Regionale
Superiori dell’Emilia-Romagna
Patrizia De Bonis
Ilaria Palmonari

per

il

Diritto

agli

Studi

- per l’Agenzia Regionale Lavoro
Marco Silvagni
Andrea Panzavolta
- per ART-ER
Roberto Righetti, Nicolò Pranzini
Marina Silverii, Maria Grazia D’Angelo
4) di precisare che come disposto con DGR 482/2021 il “Gruppo
interdirezionale per le azioni integrate giovani è coordinato
dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro
e dell’Impresa, Morena Diazzi
5) di definire che è affidato al Responsabile del Servizio
Cultura e Giovani Gianni Cottafavi il coordinamento tecnico
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del gruppo di lavoro;
6) di dare atto, che la composizione del gruppo di lavoro sopra
riportata potrà essere modificata e integrata anche al fine
di acquisire ulteriori competenze specifiche richieste dalla
natura delle attività del gruppo;
7) di dare atto che ai componenti il “Gruppo interdirezionale
per le azioni integrate per i giovani” non è riconosciuto
alcun compenso;
8) di dare atto che il “Gruppo interdirezionale per le azioni
integrate per i giovani”, coerentemente con quanto indicato
nella DGR 482/2021, svolge la propria attività dalla data del
presente provvedimento dirigenziale di nomina e sino al
31/12/2025;
9) di affidare a Marina Mingozzi la segreteria tecnica
gruppo di lavoro con il supporto di Camilla Carra;

del

10)di portare a conoscenza degli incaricati di cui sopra il
contenuto del presente atto;
11)di stabilire che il gruppo di lavoro procederà a definire al
proprio interno le modalità e l’organizzazione del lavoro;
12)di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la
pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma
3, del D.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii.
Morena Diazzi
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