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dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

NOMINA, AI SENSI DELLA L.R. N. 35/2001, DEL COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE
DI MONTE SOLE

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. 14

Struttura proponente:

GPG/2018/366 del 08/03/2018Proposta:

SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE,
PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Caterina Brancaleoni
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  legge  regionale  13  novembre  2001,  n.35
“Partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna  alla  costituzione
della  Fondazione  Scuola  di  Pace  di  Monte  Sole”  così  come
modificata dalla legge regionale 30 giugno 2011, n. 7 e 12 maggio
2014, n. 4; 

Richiamato l’art. 2 - Condizioni per la partecipazione - della
stessa L.R. n. 35/2001 ed in particolare, il comma 1 bis che, fra
l’altro, dispone che il membro del consiglio di amministrazione,
la  cui  nomina  spetta  alla  Regione,  è  nominato  dalla  Giunta
regionale;

Visti: 

- la L.R. n. 24/1994, concernente la disciplina delle nomine di
competenza  regionale  e,  in  particolare,  l’art.3  che  fissa  i
requisiti  richiesti  per  l’esercizio,  in  rappresentanza  della
Regione, delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso enti, associazioni, fondazioni od organismi d'altro genere
anche di natura privata e l’art.4 che prescrive le situazioni di
incompatibilità per le funzioni da ricoprire; 

Preso atto che lo Statuto della Fondazione Scuola di Pace di
Monte Sole dispone che: 

- un consigliere di amministrazione venga nominato dalla Regione
Emilia-Romagna per la durata di anni 5 (art. 16 Statuto); 

- la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e le eventuali
cariche  ricoperte  all’interno  della  Fondazione  dagli
amministratori  non  comportino  la  corresponsione  di  compensi  a
carico del bilancio della Fondazione stessa (art. 17 Statuto);

Considerato che: 

- occorre procedere alla nomina del rappresentante della Regione
Emilia-Romagna  nel  Consiglio  di  Amministrazione  della  stessa
Fondazione; 

- si è provveduto a pubblicizzare la nomina da effettuarsi secondo
quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, della L.R. n. 6/2004;

Visti: 

-  il  D.Lgs.  n.  39/2013,  emanato  in  attuazione  della  Legge  n.
190/2012  che  ha  introdotto  nuove  disposizioni  in  materia  di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

-  la  propria  deliberazione  n.  93/2018  applicativa  delle
disposizioni del richiamato D.Lgs. n. 39/2013;

Ritenuto  di  nominare  il  Dott.  Vito  Paticchia,  quale
rappresentante  della  Regione  Emilia-Romagna  nel  Consiglio  di
Amministrazione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, in
considerazione della comprovata qualificazione ed esperienza nelle
attività  svolte  nei  settori  in  cui  la  fondazione  interviene,
qualità  attestate  nel  curriculum  conservato  agli  atti  del
competente  Servizio  Coordinamento  della  Politiche  europee,
programmazione, cooperazione, valutazione; 

Testo dell'atto
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Attestato  che  per  il  Dott.  Vito  Paticchia  sussistono  i
necessari  requisiti  di  onorabilità  ed  esperienza  previsti
dall’art. 3 della L.R. n. 24/1994 sopra citata e non sussistono
situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 della medesima
legge  regionale,  come  risulta  dalla  dichiarazione  rilasciata
dall'interessato e conservata agli atti del suddetto Servizio; 

Dato atto che: 

-  sussistono  i  necessari  requisiti  di  professionalità  e
onorabilità previsti dalla citata legge regionale;

- non sussistono situazioni di incompatibilità e inconferibilità
previste dal D.lgs n. 39/2013, come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  notorio  resa
dall’interessato ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R.
n.  445/2000  e  conservata  agli  atti  del  suddetto  Servizio
competente (nota Prot. NP/2018/5418 del 7/03/2018);

Considerato  pertanto,  che  le  competenze  professionali  del
Dott. Vito Paticchia risultano attinenti ed utili all’ambito di
svolgimento delle attività svolte nei settori di intervento della
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole; 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 93/2018 di “Approvazione Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione.  Aggiornamento  2018-
2020”,  ed  in  particolare  l’allegato  B)  “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 2018-2020”;

- la  Legge  Regionale  n.  43/2001  "Testo  unico  in  materia  di
riorganizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “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.ii., per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  56  del  25/01/2016,  n.  270  del  29/02/2016,  n.  622  del
28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016 e n. 1107 del 11/07/2016; 

Richiamata la determinazione n. 2186 del 17/02/2017 con la
quale  è  stato  conferito  l’incarico  dirigenziale  alla  Dott.ssa
Caterina  Brancaleoni  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio
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Coordinamento  della  Politiche  europee,  programmazione,
cooperazione, valutazione; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  cultura,  politiche  giovanili  e
politiche per la legalità;

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

a) di nominare il Dott. Vito Paticchia, nato a Carmiano (LE), in
considerazione  delle  motivazioni  esposte  in  narrativa,  quale
rappresentante  della  Regione  Emilia-Romagna  nel  Consiglio  di
Amministrazione della “Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole”;

b)  di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

c) 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

Caterina Brancaleoni, Responsabile del SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE 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 di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2018/366

IN FEDE

Caterina Brancaleoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/366

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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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. 473 del 05/04/2018

Seduta Num. 14
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