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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Premesso
che
con
la
deliberazione
della
Giunta
Regionale n. 1564 del 29 ottobre 2012 si prendeva atto del
progetto LIFE 11 ENVIT/243 - LIFE RII "Riqualificazione
integrata idraulico-ambientale dei rii appartenenti alla
fascia pedemontana dell'Emilia-Romagna" e contestualmente si
individuava il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale
come subfornitore;
Richiamate le determinazioni:
-

n. 14278 del 9 novembre 2012 è stato costituito il Gruppo
Tecnico di Lavoro per la realizzazione del Progetto LIFE
11 ENV/IT/243;

-

n. 3158 del 3 aprile 2013 di integrazione del suddetto
Gruppo Tecnico di lavoro;

-

n. 11229 del 13 settembre 2013 di integrazione del
suddetto Gruppo Tecnico di Lavoro (II provvedimento);

-

n. 15316 del 20 novembre 2013 di ulteriore integrazione
del Gruppo Tecnico di Lavoro (III provvedimento);

Considerata la necessità, al fine di completare le
azioni B3 B8 (riqualificazione integrata idraulico ambientale
dei rii), di attuare gli interventi di miglioramento della
vegetazione nelle fasce ripariali;
Viste le note del Responsabile del Servizio Tecnico dei
bacini degli affluenti del Po trattenute agli atti del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica che
individuano la Dott.ssa Simonetta Notari come collaboratrice
in fase di esecuzione dei suddetti lavori per gli aspetti
ambientali e relativi interventi sulla vegetazione riparia;
Ritenuto pertanto opportuno integrare il Gruppo Tecnico
di Lavoro con i sotto elencati collaboratori, come indicato
nella seguente tabella:

Nome

Servizio

Attività svolta
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Dott.ssa Simonetta Servizio
Tecnico Supporto
per
le
Notari
dei
bacini
degli tematiche
legate
affluenti del Po
alla gestione della
vegetazione lungo i
rii e la divulgazione
presso
le
scuole
Viste:
-

la L.R. n.
lettera m);

43/01,

in

particolare

l'art.

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 che nella sezione 2.2.1 fornisce indirizzi
organizzativi relativi alla costituzione di gruppi di
lavoro ai sensi della precitata L.R. 43/01;

Richiamate le seguenti deliberazioni
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

40

della

comma

1

Giunta

-

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 della Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”;

-

n. 1173 del 31 luglio 2009, concernente “Approvazione
degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 1.08.2009)”;

-

n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo
incarichi a direttori generali della giunta regionale in
scadenza al 31/12/2010”;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta n.
2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;
D E T E R M I N A
per le motivazioni indicate in premessa,
1)

di integrare i componenti, del Gruppo Tecnico di Lavoro
per la realizzazione del progetto LIFE 11 ENVIT/243 –
LIFE
RII,
costituito
con
propria
determinazione
n.14278/2012, come indicato nella seguente tabella:

Nome

Servizio

Attività svolta
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Dott.ssa Simonetta Servizio
Tecnico Supporto
per
le
Notari
dei
bacini
degli tematiche
legate
affluenti del Po
alla gestione della
vegetazione lungo i
rii e la divulgazione
presso
le
scuole
2)

di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai
soggetti indicati al precedente punto 1) al Responsabile
del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po.
Giuseppe Bortone
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA esprime, 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/2014/15361

data 17/10/2014
IN FEDE
Monica Guida
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