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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Vista la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 "Sistema regionale
integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio
universitario e l’alta formazione" così come modificata dalla
L.R. n. 6/15 e in particolare l’art. 5 laddove al comma 1
istituisce la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede
universitaria (di seguito Conferenza) e al comma 3 prevede
che la stessa, nominata dal Presidente della Regione, sia
composta dall’Assessore regionale competente per materia, che
la presiede, e dai Sindaci dei Comuni interessati o loro
delegati; 

Richiamati i propri Decreti:

- n.  243  del  6  novembre  2007,  con  il  quale  è  stata
costituita la Conferenza; 

- n. 43 del 11.03.2016 con il quale si sono apportate le
ultime modifiche alla composizione della Conferenza;

Ravvisata  la  necessità  di  verificare  e  aggiornare  i
nominativi dei componenti della Conferenza, anche alla luce
delle ultime elezioni amministrative che si sono svolte in
alcuni Comuni;

Preso atto delle comunicazioni acquisite agli atti della
Direzione regionale Economia della Conoscenza, del lavoro e
dell'Impresa:

- del Comune di Reggio-Emilia, prot. PG.2016.0674830 del
19/10/2016,  con  la  quale  il  Sindaco  del  Comune  delega
l'Assessore all'Educazione e Conoscenza, Raffaella Curioni a
partecipare alla Conferenza;

- del  Comune  di  Forlì,  prot.  PG.2016.0665541  del
14/10/2016, con la quale il Sindaco del Comune delega il Vice
Sindaco  Lubiano Montaguti a partecipare alla Conferenza;

- del  Comune  di  Cesena,  prot.  PG.2016.0660523  del
12/10/2016,  con  la  quale  il  Sindaco  del  Comune  delega

Testo dell'atto
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l’Assessore con delega Innovazione e Sviluppo Tommaso Dionigi
a partecipare alla Conferenza;

- della  comunicazione  del  Comune  di  Ravenna,  prot.
PG.2016.0677025 del 20/10/2016, con la quale il Sindaco del
Comune  delega  l’Assessore  all’Istruzione,  Formazione,
Università, Politiche europee, Cooperazione internazionale,
Politiche e cultura generale Ouidad Bakkali a partecipare
alla Conferenza;

- del  Comune  di  Ferrara   prot.  PG.2016.0677476  del
20/10/2016, con la quale si conferma la presenza del Sindaco
Tiziano Tagliani nella Conferenza;

- del  Comune  di  Parma,  prot.  PG.2016.0676702  del
20/10/2016, con la quale il Sindaco del Comune delega il
Vicesindaco  Nicoletta  Lia  Rosa  Paci  a  partecipare  alla
Conferenza;

- del  Comune  di  Bologna,  prot.  PG.2016.0675644  del
19/10/2016,  con  la  quale  si  conferma  la  presenza
dell'Assessore  Bilancio  Finanze  Partecipazioni  Societarie
Partecipazioni  Personale  Semplificazione  Amministrativa,
Davide Conte nella Conferenza; 

- del  Comune  di  Modena,  prot.  PG.2016.0674695  del
19/10/2016, con la quale si conferma la presenza del Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli nella Conferenza;

- del  Comune  di  Rimini,  prot.  PG.2016.0674816  del
19/10/2016, con la quale il Sindaco del Comune conferma la
presenza della Dirigente U.O. Diritto allo studio e servizi
amministrativi nella Conferenza;

- del  Comune  di  Piacenza,   prot.  PG.2016.0664569  del
13/10/2016, con la quale il Sindaco del Comune delega il
Vicesindaco  e  Assessore  alla  promozione  e  sviluppo  del
territorio Francesco Timpano a partecipare alla Conferenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere in tal senso alla
modifica  della  composizione  della  sopracitata  Conferenza,
inserendo i nominativi segnalati di cui sopra;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;
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Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-
ni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.; 

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regio-
nale: 

- n. 1621/2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  14
marzo 2013 n.33;

- n. 66/2016, “Approvazione del piano triennale di preven-
zione della corruzione e del programma per la trasparenza
e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018.”;

Vista la determinazione n. 12096/2016 “Ampliamento del-
la trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013,
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio
2016 n.66.”;

 Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn.
56/2016, 270/2016, 622/2016 e 1107/2016;

 Richiamata  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416  del  29/12/2008,  avente  ad  oggetto
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali 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.;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

 )di modificare, alla luce di quanto esposto in parte
narrativa  e  qui  integralmente  riportato,  in  attuazione
dell’art. 5, comma 3 della L.R. 27 luglio 2007 n. 15 così
come  modificata  dalla  L.R.  6/2015,  la  composizione  della
Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria, come
da proprio decreto n. 158 del 22/07/2014, che risulta quindi
così composta: 

- Patrizio Bianchi, Assessore regionale coordinamento delle
politiche  europee  allo  sviluppo,  scuola,  formazione
professionale, università, ricerca e lavoro;
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- Davide Conte in rappresentanza del Comune di Bologna;

- Tommaso Dionigi  in rappresentanza del Comune di Cesena;

- Tiziano Tagliani in rappresentanza del Comune di Ferrara;

- Lubiano Montaguti in rappresentanza del Comune di Forlì; 

- Gian Carlo Muzzarelli, in rappresentanza del Comune di
Modena;

- Nicoletta Lia Rosa Paci in rappresentanza del Comune di
Parma;

- Francesco  Timpano  in  rappresentanza  del  Comune  di
Piacenza;

- Ouidad Bakkali in rappresentanza del Comune di Ravenna;

- Raffaella Curioni in rappresentanza del Comune di Reggio
Emilia;

- Carla Bedei in rappresentanza del Comune di Rimini;

 )di dare atto che i componenti nominati con il presente
atto svolgano le funzioni relative alla carica dal giorno
successivo all’adozione del presente Decreto;

 )di  dare  altresì  atto  che  la  partecipazione  alla
Conferenza  è  senza  oneri  per  la  Regione,  come  previsto
dall’art. 7 della L.R. n. 15/07 e ss.mm.ii.;

 )di  dare  atto  inoltre  che  il  presente  Decreto  viene
pubblicato sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Emilia-Romagna;

 )di dare atto infine 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;

 )di stabilire che del presente provvedimento verrà data
comunicazione ai soggetti interessati.

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
PPG/2016/226

data 26/10/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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