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Delibera Num. 128 del 17/02/2017

Questo venerdì 17 del mese di febbraio

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

INTEGRAZIONE, MODIFICA DELLA DELIBERA DI G.R. 224/2015 AVENTE
PER OGGETTO NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA SULLA COOPERAZIONE SOCIALE DI CUI AGLI ARTT.20_23
DELLA L.R. 12/2014.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 7

Struttura proponente:

GPG/2017/121 del 26/01/2017Proposta:

SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO
ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 La Legge regionale n. 12 del 17 luglio 2014 Norme per la
promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale.
Abrogazione della Legge regionale 4 febbraio 1994 n.7”
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n.381”;

 l'articolo 20 della legge sopracitata dove si stabilisce
che  “viene  istituita  la  Commissione  consultiva  sulla
cooperazione sociale, con la finalità di collaborare con
la  Giunta  regionale  in  materia  sociale,  sanitaria,
educativa,  di  formazione  professionale  e  di  sviluppo
dell'occupazione”;

 gli  articoli  22  e  23  della  medesima  legge  che
rispettivamente  disciplinano  la  composizione  della
Commissione e che l’atto di nomina dei componenti della
Commissione sia di competenza della Giunta regionale su
proposta dell’Assessore regionale competente in materia”;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n.224 del 6
marzo  2015  con  la  quale  veniva  nominata  la  Commissione
Consultiva sulla Cooperazione sociale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1108 del 3 agosto
2015  avente  per  oggetto:  ”Approvazione  obiettivi  prioritari
della  Commissione  Consultiva  sulla  cooperazione  sociale  ai
sensi dell’articolo 21 comma 2 della L.R. 12/2014”;

Dato  atto  che  il  dottor  Francesco  Longo  nominato
componente esperto della commissione consultiva ha comunicato,
l’impossibilità  di  garantire  la  propria  partecipazione  alle
sedute della Commissione e, pertanto, ha presentato le proprie
dimissioni dalla stessa; 

Ritenuto quindi di nominare, in sostituzione del dottor
Francesco Longo, l’avvocato Luciano Gallo, persona in possesso
di  comprovata  esperienza  nel  settore  della  cooperazione
sociale;

Testo dell'atto
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Dato atto della richiesta pervenuta da parte di Unione
Nazionale Cooperative Italiane Federazione regionale U.N.C.I.
Emilia-Romagna  con  nota  prot.  PG/2016/0567467  del  4  agosto
2016,  con  la  quale,  nella  propria  qualità  di  Centrale
cooperativa, chiede di fare parte della Commissione Consultiva
sulla  cooperazione  sociale  e  indica quale  proprio
rappresentante l’avvocato Luigi Dati; 
 

Dato atto, inoltre, che la partecipazione alla Commissione
Consultiva  è  senza  oneri  per  la  Regione  fatto  salvo  il
rimborso  ai  Componenti  diversi  dai  collaboratori  regionali
delle  spese  vive  nella  misura  prevista  dalla  legislazione
regionale in vigore per il trattamento di missione, nel caso
in  cui  la  partecipazione  ai  lavori  del  Comitato  imponga
l’effettuazione  di  viaggi  al  di  fuori  della  località  di
abituale dimora o della sede di servizio;

Dato atto inoltre, che ai fini della copertura dell’onere
conseguente, il dirigente regionale competente ai sensi del
D.Lgs  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  provvederà  all’assunzione
dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio per
gli esercizi di riferimento;

Visti:

 la  Legge  regionale  18  marzo  1985, n.8  e  successive
modifiche

 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 successive modificazioni;

 la propria delibera n. 66/2016 recante: “Approvazione del
piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  del
programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti
2016-2018”;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto: "Indirizzi
in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adem-
pimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e ag-
giornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;
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- n.193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai
sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di
Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n.516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e modifica
servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";
- n.628 del 29 maggio 2015 concernente "Riorganizzazione della
Direzione Generale sanità e Politiche Sociali";
- n.2185 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la rior-
ganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n.2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito del-
la riforma del sistema di governo regionale e locale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli in-
carichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. n.43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigen-
ziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie
– Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurez-
za del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la
stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione
della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale
avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 2344 del 21 dicembre 2016 “Completamento della riorganiz-
zazione della Direzione generale Cura della persona, Salute e
Welfare”;
- n. 3 del 17 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenzia-
li conferiti nell’ambito dell'Agenzia di Informazione e Comu-
nicazione, dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, della
Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca e della Dire-
zione generale Cura della Persona, Salute e Welfare.   Ricono-
scimento retribuzione di posizione FR1SUPER;

Richiamata,  infine,  la  determinazione  dirigenziale  n.
12096/2016: “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art.
7 comma 3 D.LGS. 33/2013";

Dato atto del parere allegato;
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Su proposta del Vicepresidente e Assessore alle  Politiche
di Welfare e politiche abitative Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1)di  nominare  sulla  base  delle  motivazioni  richiamate  in
premessa  e  che  qui  si  intendono  riportate  quali  componenti
della  Commissione  Consultiva  sulla  cooperazione  sociale
l’avvocato Luciano Gallo, esperto in possesso di comprovata
competenza  nel  settore  della  cooperazione  sociale,  in
sostituzione  del  dottor  Francesco  Longo  e  l’avvocato  Luigi
Dati  designato  quale  componente  rappresentante  di  Unione
Nazionale Cooperative Italiane Federazione regionale U.N.C.I.
Emilia- Romagna;

2)  di  dare  atto  che  la  Commissione  Consultiva  sulla
cooperazione sociale è così composta:

Per le organizzazioni delle cooperative sociali
Alberto Alberani (Legacoop), Emanuele Monaci (AGCI), Luca Dal
Pozzo (Federsolidarietà), Luigi Dati (U.N.C.I. Emilia-Romagna)

Per le organizzazioni sindacali
Anna  Valcavi  (CGIL),  Maurizia  Martinelli  (CISL),  Giuseppina
Morolli (UIL),

Alberto Belelli in rappresentanza ANCI e Legautonomie Emilia-
Romagna,

Paolo Venturi e Luciano Gallo in qualità di esperti;

3)  di  stabilire  che  la  partecipazione  alla  Commissione
Consultiva  è  senza  oneri  per  la  Regione  fatto  salvo  il
rimborso  ai  Componenti  diversi  dai  collaboratori  regionali
delle  spese  vive  nella  misura  prevista  alla  legislazione
regionale in vigore per il trattamento di missione, nel caso
in cui la partecipazione ai lavori della Commissione  imponga
l’effettuazione  di  viaggi  al  di  fuori  della  località  di
abituale dimora o della sede di servizio;

4)di  stabilire  che  ai  fini  della  copertura  dell’onere
conseguente, il dirigente regionale competente ai sensi del
D.Lgs  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  provvederà  all’assunzione
dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio per
gli esercizi di riferimento;
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5)  di  prendere  atto  che  ai  sensi  dell’art.  23  della  l.r.
12/2014 La Commissione in argomento resta in carica per il
periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che
ha provveduto alla sua nomina;

6) di confermare la propria delibera n. 224/2015 in ogni altra
sua parte.

7) 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.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE 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 GPG/2017/121

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 128 del 17/02/2017

Seduta Num. 7
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