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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge regionale 23 luglio 2014 n. 19 “Norme per la
promozione e il sostegno dell’Economia Solidale” ed in particolare
l’art.8 “Osservatorio e Portale Web dell’economia Solidale”;

Visto il decreto n.4 del 16 Gennaio 2015 del Presidente, che
tra  l’altro,  specifica  la  declaratoria  delle  deleghe  indicando
l’assessorato “Commercio e Turismo” quale referente per il tema
economia solidale;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  323/2016  “L.R.  19/2014-
Criteri  e  modalità  di  accesso  e  partecipazione  dei  soggetti
dell’economia solidale al “Forum regionale dell’economia solidale”
– Composizione e operatività del “tavolo regionale permanente per
l’economia  solidale”  –  Composizione  dell’osservatorio
dell’economia  solidale  dell’Emilia  Romagna”  ed  in  particolare
l’allegato C) “composizione “Osservatorio dell’Economia Solidale
dell’Emilia Romagna” che prevede che l’Osservatorio è composto da
3 membri nominati dalla Giunta regionale;

Preso atto che il Forum regionale del 30 marzo 2019, e il
successivo Tavolo Permanente del 15 maggio 2019, i cui verbali
sono trattenuti agli atti del Servizio Turismo Commercio e sport,
hanno proposto i seguenti nominativi:

Dario Tuorto

Marco Deriu

Ritenuto  di  individuare  come  membri  dell’Osservatorio
dell’economia  Solidale  dell’Emilia-Romagna  i  due  nominativi
proposti dal Forum e tavolo permanente di cui sopra, nonchè il
nominativo del Dott. Marco Ottolenghi di ASTER, società in house
della  Regione  Emilia-Romagna,  che  presentano  una  comprovata
esperienza  in  materia  di  Economia  Solidale,  come  risulta  dai
rispettivi curricula conservati agli atti del Servizio;

Ritenuto pertanto di costituire l’Osservatorio dell’economia
Solidale dell’Emilia-Romagna, con la seguente composizione:

Marco Ottolenghi, componente con funzioni di coordinatore;
Dario Tuorto, componente;
Marco Deriu, componente

stabilendo  che  alle  sedute  dell’Osservatorio  parteciperà  come
invitato permanente, Loretta Legnani, quale referente del Servizio
Turismo, Commercio e sport;

  
Dato atto che ai sensi dell’allegato C della propria delibera

n. 323/2016 di cui sopra, alle sedute dell’Osservatorio possono
partecipare, in veste di uditori, i rappresentanti dei soggetti
dell’Economia  Solidale  e  collaboratori  regionali  coinvolti  nel
“Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale”;

Testo dell'atto
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Preso inoltre atto che, come stabilito nell’Allegato C) di cui
sopra, l’Osservatorio dura in carica per la durata della legislatura;

Ritenuto  opportuno  modificare  e  integrare  a  tal  fine
l’allegato  C)  della  propria  deliberazione  n.  323/2016,  sopra
indicato,   prevedendo  che  l’Osservatorio  dell’economia  solidale
rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino
all’esecutività del prossimo atto di costituzione del successivo,
al fine di garantirne una corretta continuità dell’attività; 

Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “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 ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 26, comma 1;

- la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019-2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D  “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 2019-2021”;

- la propria deliberazione n.  2416  del  29  dicembre  2008,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007"  e  successive
modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, riguardante
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016, concernente attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

- n.  1107  dell’11  luglio  2016  recante  “Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1182 del 25 luglio 2016 recante “Costituzione della rete
regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia
di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015,
270/2016 e 622/2016”;
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- n.  1059  del  3  luglio  2018 “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni
generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 

Viste  inoltre  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017,  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373
del  22/02/2018,  avente  ad  oggetto:  “Conferimento  dell’incarico
dirigenziale  di  Responsabile  del  servizio  Turismo,  Commercio  e
Sport”; 

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 regionale al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  costituire,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,
l’Osservatorio  dell’Economia  Solidale  dell’Emilia-Romagna,
con la seguente composizione:

 Marco Ottolenghi, componente con funzioni di coordinatore;
 Dario Tuorto, componente;
 Marco Deriu, componente

stabilendo che alle sedute dell’Osservatorio parteciperà come
invitato  permanente  Loretta  Legnani,  quale  referente  del
Servizio Turismo, Commercio e Sport;

2) di dare atto che alle sedute dell’Osservatorio di cui sopra
possono partecipare, in veste di uditori, i rappresentanti
dei soggetti dell’Economia Solidale e collaboratori regionali
coinvolti  nel  “Tavolo  Regionale  Permanente  per  l’Economia
Solidale;
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3) di  dare  altresì  atto  che  l’Osservatorio  dell’economia
Solidale dell’Emilia-Romagna, opererà secondo le disposizioni
in merito all’organizzazione e al funzionamento dello stesso
stabilite  nell’Allegato  C)  della  propria  deliberazione  n.
323/2016; 

4) di  modificare  ed  integrare  l’ALLEGATO  C)  -  Composizione
”Osservatorio  dell’Economia  Solidale  dell’Emilia  Romagna”
della propria deliberazione n. 323/2016, alla voce “Durata in
carica” come segue: 
L’Osservatorio  dell’economia Solidale dell’Emilia-Romagna rimane
in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla esecutività
dell’atto di costituzione del successivo; 

5) di  dare  infine  atto  che  la  presente  deliberazione  verrà
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna Telematico. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 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/2019/2360

IN FEDE

Paola Bissi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/2360

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2257 del 22/11/2019

Seduta Num. 43
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