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Il Dirigente Firmatario

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo
Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”, e in particolare l’art. 49
relativo  agli  “Organismi  indipendenti  di  valutazione”,
come  sostituito  dall’art.6  della  legge  regionale  n.
26/2013 e modificato dall’art. 7 della legge regionale n.
21/2018 che prevede, tra l’altro, l’istituzione di due
soli  OIV  per  l’intero  Sistema  delle  amministrazioni
regionali, l’OIV-RER e l’OIV-SSR:

- il primo operante per la Regione, le Agenzie Regionali
e per gli Enti regionali (rientrano in quest’ultima
categoria l’Agenzia Regionale per il Lavoro, istituita
dall’articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto
2005, n. 17, l'Azienda Regionale per il Diritto agli
Studi  Superiori,  istituita  con  legge  regionale  27
luglio  2007,  n.  15  e  i  Consorzi  Fitosanitari
Provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996,
n.  16),  nonché  per  l’Agenzia  regionale  per  la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
(ARPAE);

- il secondo operante per il complesso delle Aziende e
degli Enti del Sistema Sanitario Regionale;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1735  del
30/11/2020  che  nomina  i  componenti  dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna
con decorrenza dalla data di adozione della Deliberazione
richiamata;

- il Regolamento Regionale 1 aprile 2019, n. 2 “Regolamento
per  il  funzionamento  degli  Organismi  Indipendenti  di
Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del
Sistema delle Amministrazioni regionali”, in particolare
l’art. 12 “Strutture interne di supporto” che prevede:

- al comma 1, la costituzione della struttura interna di
supporto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della
Regione, e 

- al comma 2, che devono far parte della struttura di
supporto dell’OIV- RER, oltre a dirigenti o funzionari
della Regione, anche dirigenti o funzionari degli Enti
per i quali l’OIV-RER esercita le sue funzioni;

Testo dell'atto
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Valutato  quindi  necessario,  data  anche  la  complessità  e
delicatezza  delle  funzioni  attribuite  all’OIV-RER,  la
complessità  e  la  dimensione  dell’Ente  Regione,  il  numero
degli Enti per i quali l’OIV-RER esercita le sue funzioni,
procedere  alla  costituzione  della  struttura  interna  per
garantire  all’OIV-RER  il  necessario  supporto  nello
svolgimento dei propri compiti e funzioni;

Richiamata la nota Prot. 10.12.2020.0819088.U con la quale si
chiede  alle  strutture  regionali  coinvolte  –  Direzione
generale  Risorse  Europa  Innovazione  ed  Istituzioni  e
Direzione generale Assemblea Legislativa - e agli altri Enti
per i quali l’OIV-RER esercita le sue funzioni, i nominativi
di dirigenti o funzionari per la costituzione della struttura
interna di supporto all’OIV-RER;

Acquisite agli atti le note di risposta delle strutture sopra
indicate e degli Enti per i quali l’OIV-RER esercita le sue
funzioni; 

Richiamati:

- 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  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna”;

- la deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione
del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e
della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato
D  "Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2020-2022";

- la  delibera del 23 marzo 2020 n. 229 di nomina tra gli
altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale;

- il  Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31
marzo 2020 n. 51 di attribuzione dell’incarico di Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta;

Richiamate  le  proprie  circolari  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 sopracitata;
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Attestato che il sottoscritto responsabile del procedimento,
non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente

D E T E R M I N A

a) di  costituire  la  struttura  interna  di  supporto
all’Organismo  indipendente  di  Valutazione  della  Regione
Emilia-Romagna  (OIV-RER),  prevista  dall’art.  12  del
Regolamento Regionale 1 aprile 2019, n. 2, senza nuovi e
maggiori  oneri  a  carico  della  Regione,  formata  per  la
Regione Emilia-Romagna e per gli altri Enti regionali da:

REGIONE 
EMILIA-
ROMAGNA 
(Giunta e 
Assemblea)

COMPONENTI STRUTTURA INTERNA

DG Risorse, 
Europa, 
Innovazione 
e 
Istituzioni

Cristiano Annovi - Responsabile del “Servizio 
Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e
comunicazione di servizio” 

Tamara Simoni – Responsabile del “Servizio 
pianificazione finanziaria e controlli”

Stefania Barresi – PO “Controllo di gestione”

Annalisa Biagi – PO “Programmazione e 
controllo 
strategico”

Assunta Iaquinta – PO “Programmazione attività
e sistemi di valutazione”

DG Assemblea
Legislativa

Lea Maresca – Responsabile del “Servizio 
Funzionamento e Gestione”

Pietro Carugo – PO “Sviluppo relazioni 
sindacali e benessere organizzativo”

Sabrina Galiotto – PO “Staff alla Direzione 
Generale e all’Ufficio di Presidenza”

ALTRI ENTI 
REGIONALI

COMPONENTI STRUTTURA INTERNA

Agenzia Massimo Martinelli – Responsabile del 
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Regionale 
per il 
Lavoro (ARL)

“Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse 
Umane”
Alessandro Matti - PO “Affari Generali”

Azienda 
Regionale 
per il 
Diritto agli
Studi 
Superiori 
(ER.GO)

Giuseppe Grasso - PO “Affari Generali e 
Legali. Contratti e Digitalizzazione”

Agenzia 
regionale 
per la 
prevenzione,
l’ambiente e
l’energia 
dell’Emilia-
Romagna 
(ARPAE)

Lia Manaresi – Direttore Amministrativo

Alessandro Antenucci – Incarico di Funzione di
Unità Budget, Controllo economico e Fatture 
fornitori

Michele Banzi – Incarico di Funzione di Unità 
Strumenti di Pianificazione e Rapporto con 
l’utenza

Maria Rita Mencacci – Incarico di Funzione di 
Unità Sistemi di Valutazione e sviluppo 
professionale

CONSORZI 
FITOSANITARI
di Parma, 
Piacenza, 
Modena  e 
Reggio

Luca Casoli - Direttore

b) di  darne  comunicazione  all’Organismo  indipendente  di
Valutazione della Regione Emilia-Romagna (OIV-RER);

c) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Andrea Orlando
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