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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E
NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
IL DIRETTORE

Premesso che con la deliberazione della Giunta Regionale
n.1591/2013 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra
la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, i Comuni di:
Rimini,
Santarcangelo
di
Romagna,
Torriana,
Poggio
Berni,
Verucchio, San Leo, Novafeltria, Maiolo, Sant’Agata Feltria,
Talamello, Pennabilli, Casteldelci e l’ Associazione Forum Rimini
Venture,
per
l’elaborazione
del
“Piano
Strategico”
e
del
“Contratto di Fiume” della Valmarecchia;
Dato atto che il citato Protocollo d’Intesa, nel testo
approvato con la richiamata delibera G.R. n. 1591/2013, è stato
sottoscritto a Rimini il 6 novembre 2013 dai Sindaci degli 11
Comuni della Valmarecchia, dal Presidente della Provincia di
Rimini, dal Sindaco del Comune di Rimini, dal Presidente
dell’Associazione Forum Piano strategico Rimini Venture e dall’
Assessore alla Programmazione territoriale della Regione EmiliaRomagna;
Visto il testo sottoscritto del citato Protocollo d’Intesa , con
il quale le amministrazioni interessate, nel quadro di un più
generale processo di pianificazione strategica di vallata,
concordemente prevedono di :


realizzare un percorso sperimentale di Contratto di Fiume
che, a partire dal riconoscimento del fiume Marecchia quale
elemento aggregante, ha l’obiettivo di promuovere una
gestione integrata e partecipata delle risorse paesisticoambientali dei territori connessi al corso d’acqua, agendo in
molteplici settori: protezione e tutela degli ambienti
naturali, tutela delle acque, difesa del suolo, protezione
dal rischio idraulico e tutela e valorizzazione dei caratteri
identitari del paesaggio della Valmarecchia;



dare avvio ai processi partecipativi per la realizzazione del
Contratto di fiume , a partire dal prossimo mese di aprile
2014, favorendo la massima partecipazione degli attori locali
pubblici e privati al processo di realizzazione del Contratto
di
Fiume
Valmarecchia,
fino
alla
sottoscrizione
del
“patto”prevista per dicembre 2014 ;



costituire un Tavolo tecnico–istituzionale fra i diversi
settori degli enti pubblici di diverso livello e competenza
territoriale
per
impostare,
indirizzare,
coordinare
e
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monitorare i processi partecipativi e le attività ad essi
connesse e consentire uno svolgimento efficace del percorso
partecipativo di Contratto di Fiume, in coerenza con le
politiche regionali per il territorio della Valmarecchia;
Preso atto della nota, PG/2014/17411 del 28 gennaio 2014, con la
quale il Presidente dell’Associazione Forum Piano strategico
Rimini Venture e l’Assessore all’Ambiente della Provincia di
Rimini avanzano un’esplicita richiesta di disponibilità della
Regione a partecipare ai lavori del soprarichiamato Tavolo tecnico
con un gruppo di lavoro formato dalle diverse competenze tecniche
regionali necessarie al conseguimento degli obiettivi del percorso
partecipato per la realizzazione del Contratto di fiume;
Valutato:


di condividere finalità, principi e approccio metodologico
dei processi e delle attività previste per la realizzazione
del “Contratto di fiume” Valmarecchia, che costituisce di
fatto un’ esperienza innovativa per la modalità integrata e
partecipativa con la quale si intende affrontare il rapporto
fiume/territorio/paesaggio, in linea con la strategia di
governance territoriale indicata dalle politiche regionali;



di costituirsi parte attiva all’attuazione del Contratto di
fiume stesso, impegnandosi in attività di accompagnamento,
supporto e monitoraggio dei processi partecipativi previsti
nonché di promozione e divulgazione dell’esperienza quale
“buona pratica” di gestione integrata e partecipata del
territorio fluviale in oggetto;



di partecipare e collaborare con propri rappresentanti nelle
sedi e con le modalità previste ai lavori del Tavolo tecnico
istituito per la realizzazione del Contratto di fiume della
Valmarecchia;

Ritenuto, per gli obiettivi di cui sopra, che sia necessario
procedere alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro
regionale
interdirezioni
che
comprenda
le
necessarie
e
diversificate competenze tecniche e specialistiche individuabili
presso i Servizi regionali delle Direzioni Generali: “Ambiente e
Difesa del Suolo e della Costa”, “Reti infrastrutturali, Logistica
e Sistemi di mobilità” e “Agricoltura”;
Dato atto che, con propria nota NP/2014/1541, sono stati
richiesti ai Responsabili dei Servizi regionali più direttamente
coinvolti per settore di competenza delle sopracitate Direzioni
Generali,
i
nominativi
dei
collaboratori
da
inserire
nel
costituendo gruppo di lavoro;
Preso atto delle indicazioni dei Responsabili delle strutture
regionali in merito alle designazioni dei componenti del gruppo di
lavoro, di seguito riportate in ordine di data di arrivo:
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-

Paolo

Severi

-

Servizio

Geologico,

Sismico

e

dei

Suoli

(NP/2014/1870);

Manuela Capelli - Servizio Programmazione territoriale e
Sviluppo della montagna (NP/2014/2138);
- Paola Bassi - Servizio Mobilità urbana e trasporto locale
(NP/2014/2260);
- Giovanni Pancaldi e Raffaele Berti - Servizio Aiuti alle Imprese
(NP/2014/2361);
- Franca Ricciardelli - Servizio Difesa del suolo,della Costa e
Bonifica ( NP/2014/2478);
- Camilla Iuzzolino ed Emanuele Cimatti - Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua (NP/2014/2508);
- Saverio Bertuzzi - Servizio territorio rurale (NP/2014/2777);
- Gabriele Locatelli - Servizio Parchi e Risorse forestali
(NP/2014/3426);
-

Ritenuto
di
attribuire
la
dipendenza
funzionale,
la
responsabilità e il coordinamento tecnico-organizzativo del gruppo
di lavoro al Servizio Pianificazione urbanistica, Paesaggio e Uso
sostenibile del territorio di questa Direzione generale , per la
necessità di garantire la coerenza del processo di realizzazione
del
Contratto
di
fiume
Valmarecchia
con
la
contestuale
elaborazione del Piano strategico di vallata e in generale con le
politiche
regionali
di
programmazione
e
pianificazione
territoriale e urbanistica;
Considerato di assegnare al Gruppo di lavoro i seguenti compiti
e obiettivi:


supportare il Tavolo tecnico-istituzionale per impostare,
indirizzare e monitorare il processo partecipativo e le
attività
ad
esso
connesse,
attraverso
una
coordinata
collaborazione delle diverse competenze tecniche settoriali
necessarie
allo
svolgimento
e
al
conseguimento
degli
obiettivi del percorso partecipato e delle attività ad esso
connesse;



attivare il confronto e la condivisione tra la Regione e gli
altri Enti che partecipano ai lavori del Tavolo tecnico in
merito
al
percorso
di
realizzazione
sperimentale
del
Contratto di Fiume;



valutare la coerenza delle azioni e interventi proposti per
la realizzazione del Contratto di fiume con le politiche
regionali per il territorio della Valmarecchia ;



mettere a disposizione del Tavolo tecnico i dati e gli
elementi conoscitivi di competenza di ogni settore regionale
e condividere quelli che verranno prodotti nell’ambito della
realizzazione del Contratto di Fiume Valmarecchia;
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aprire il confronto e lo scambio di informazioni con le altre
esperienze di Contratto di fiume, attivate sia in ambito
regionale che nazionale;

Dato atto che :


il gruppo di lavoro dovrà svolgere i propri compiti nelle
diverse forme, sedi e modalità previste in relazione ai temi
e questioni trattati, agli obiettivi da raggiungere e al
contesto di svolgimento, tenuto conto del programma di
attività già stabilito dal citato Protocollo d’intesa
per
l’elaborazione del Piano strategico e del Contratto di fiume
della Valmarecchia;



il gruppo potrà avvalersi, qualora si rivelasse necessario
nel corso dello svolgimento delle attività , del contributo
di altri Servizi regionali ovvero di consulenti della stessa
Regione;



il Gruppo di lavoro, per la propria attività, adotti il
metodo della collegialità e della condivisione delle scelte,
si riunisca in relazione alle esigenze di lavoro e possa
articolarsi
in
sottogruppi
per
facilitare
la
propria
operatività;



l’attività del gruppo di lavoro avrà inizio a partire dalla
data di adozione del presente atto e si concluderà il 31
dicembre 2014, ovvero alla data di sottoscrizione del
documento “Contratto di fiume Valmarecchia”;



non saranno erogati compensi o rimborsi ai componenti del
gruppo di lavoro per l’attività svolta nell’ambito del gruppo
stesso;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n.1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino
delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di
gestione delle funzioni trasversali”;
- n.1663 del 27 novembre 2006, concernente "Modifiche all'assetto
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del
Presidente”;
- n.1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli atti di
conferimento
degli
incarichi
di
livello
dirigenziale”
(decorrenza. 1.8.2011);
- n.2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali".Adempimenti
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conseguenti alla delibera 999/2008”. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007 e succ. mod.;
Attestata, ai sensi della delibera di G.R. n.2416/2008 e s.m.i.
la regolarità del presente atto
D E T E R M I N A
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente
richiamate
1. di costituire un gruppo di lavoro regionale interdirezioni a
carattere temporaneo, con il compito di supportare il Tavolo
tecnico istituito per la realizzazione del “Contratto di
fiume Valmarecchia”, così come previsto dal Protocollo
d’Intesa per l’elaborazione del “Piano Strategico e del
“Contratto di Fiume” della Valmarecchia”, approvato con la
delibera G.R. n. 1591/2013;
2. di stabilire che il gruppo di lavoro sia composto dai
rappresentanti delle strutture regionali di seguito indicati:
-

Montaletti Vittoria - Servizio Pianificazione urbanistica,
Paesaggio e Uso sostenibile territorio;
Lorella Dalmonte - Servizio Pianificazione urbanistica,
Paesaggio e Uso sostenibile territorio;
Paolo Severi - Servizio Geologico,Sismico e dei Suoli;
Manuela Capelli - Servizio Programmazione territoriale e
sviluppo della montagna;
Paola Bassi - Servizio Mobilità urbana e Trasporto locale
Franca Ricciardelli - Servizio Difesa del Suolo,della Costa e
Bonifica ;
Camilla Iuzzolino - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua;
Emanuele Cimatti - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua;
Giovanni Pancaldi - Servizio Aiuti alle Imprese;
Raffaele Berti – Servizio Aiuti alle Imprese
Saverio Bertuzzi - Servizio Territorio rurale

3. di attribuire al Responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica, Paesaggio e Uso sostenibile del territorio, la
dipendenza funzionale del gruppo di lavoro;
4. di affidare a Vittoria Montaletti del Servizio Pianificazione
urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio, la
responsabilità esecutiva e il coordinamento del gruppo di
lavoro;
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5. di assegnare a Lorella Dalmonte, del Servizio Pianificazione
urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio, le
funzioni di segreteria e di supporto organizzativo al
coordinamento del gruppo di lavoro;
6. di stabilire che le attività del Gruppo di lavoro si
svolgeranno a partire dalla data di adozione del presente
atto e si concluderanno il 31 dicembre 2014,ovvero alla data
di
sottoscrizione
del
documento
“Contratto
di
fiume
Valmarecchia”;
7. di dare atto che il gruppo potrà avvalersi, qualora si
rivelasse necessario nel corso dello svolgimento delle
attività, del contributo di altri Servizi regionali, ovvero
di consulenti della stessa Regione titolari di adeguata
esperienza in relazione agli argomenti trattati ;
8. di stabilire che il presente atto non comporta oneri a carico
della Regione e non saranno erogati compensi o rimborsi ai
componenti del gruppo o agli altri soggetti eventualmente
chiamati a partecipare, per lo svolgimento di tutte le
attività previste nell’ambito del gruppo di lavoro stesso.
9. di
dare
comunicazione
dell’adozione
della
presente
determinazione ai componenti il gruppo di lavoro indicati al
precedente punto 2. e ai rispettivi Responsabili di Servizio
e Direttori generali.

Enrico Cocchi
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2014/4317

IN FEDE
Enrico Cocchi
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