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IL DIRETTORE

Viste:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod. ed in particolare l’art. 40, comma 1, lettera m) che attribuisce

al Direttore Generale la competenza della costituzione di gruppi di lavoro;

- la  deliberazione della  Giunta regionale n.  2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi  in ordine alle

relazioni organizzative 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., per quanto

applicabile;

Richiamati i Regolamenti UE:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di  coesione,  relativo al  periodo  della  nuova

programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- n.  1301/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 2013, relativo al  Fondo
europeo di  sviluppo regionale  e a disposizioni  specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del  Consiglio recante disposizioni  comuni sul  Fondo europeo di  sviluppo
regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Richiamati inoltre:

 il  Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 27/02/2015 recante “Presa d'atto del Programma
Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 01/07/2015 con cui sono state approvate le ‘Linee
guida per la definizione della strategia di sviluppo urbano sostenibile delle città relative al Por Fesr
Emilia-Romagna, Asse 6 “Città attrattive e partecipate”; 

Considerato che:
 l'Asse 6 “Città attrattive e partecipate” prevede nell'ambito delle priorità di investimento individuate

tre specifiche azioni, la cui cornice di riferimento è la “Strategia di sviluppo urbano sostenibile”, e in
particolare: l'Azione 2.3.1. “Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per
l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze
ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli
strumenti di  dialogo,  la  collaborazione  e  partecipazione  civica  in  rete  (open  government)  con
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali”; l’Azione 6.7.1. “Interventi
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
l’Azione 6.7.2. “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale  e  immateriale,  attraverso  la  creazione  di  servizi  innovativi  e  l’utilizzo  di  tecnologie
avanzate”;

Testo dell'atto
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 tra le finalità dell’Asse 6 è ricompresa la creazione della Rete Regionale dei Laboratori Aperti, intesi
come  luoghi  in  cui  si  realizzi  il  sistema  urbano  collaborativo  e  partecipato  dando  attuazione
all’Agenda urbana europea, per innescare effetti utili al raggiungimento della strategia Europa 2020;

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1925  del  14/11/2016  con  cui  sono  stati approvati il
documento strategico Concept, la scheda progetto e lo schema di convenzione per l’azione 2.3.1.
nell’ambito dell’Asse 6 Città attrattive e partecipate del Por Fesr 2014-2020;

Richiamato il documento “Indicazioni per la definizione di iniziative di sistema in materia di sviluppo ed
inclusione  digitale”,  presentato  nell’incontro  con  le  autorità  Urbane  del  26/07/2019  che  prevede  la
costituzione di una Cabina di Regia finalizzata a:
-  formulare linee di indirizzo comuni ai diversi laboratori aperti;
- garantire l’integrazione con l’ecosistema regionale e facilitare progettazioni collaborative;
-  sviluppare forme comuni  di  comunicazione e promozione del  Progetto Rete  Regionale  dei  Laboratori
Aperti attraverso la condivisione dei  singoli  programmi di attività e la condivisione/coordinamento degli
eventi previsti;

Evidenziato  che  con  nota  PG/2019/0675164  del  05/09/2019  il  Direttore  Generale  Economia  della
Conoscenza,  del  lavoro,  dell’impresa,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  POR FESR 2014 –  2020 ha
richiesto alle Autorità Urbane l’indicazione di rappresentanti per la costituenda Cabina di Regia;

Preso atto delle  indicazioni  fornite  dalle  Autorità  Urbane,  conservate  agli  atti della  direzione  Generale
Economia della Conoscenza, del lavoro, dell’impresa e riepilogate nell’allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della valorizzazione e promozione coordinata della Rete Regionale dei
Laboratori Aperti quale sistema integrato in cui ogni Laboratorio deve relazionarsi con gli altri, costituire la
Cabina di Regia con le finalità sopra riportate, alla quale partecipa, oltre ai rappresentanti delle Autorità
Urbane e dei soggetti Gestori, il Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa in
qualità di coordinatore ed i seguenti collaboratori della Direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro, dell’impresa:

- Elisabetta Maini - Ricerca, trasferimento tecnologico e promozione dell’innovazione 
- Daniela Ferrara - Coordinamento ed attuazione Programmi POR FESR e FSE 
- Laura Schiff - Comunicazione e promozione, coordinamento Progetti Europei
- Annamaria Linsalata - Comunicazione POR FESR e POR FSE 

Ritenuto altresì di prevedere all’interno della Cabina di Regia le seguenti ulteriori competenze esterne alla
direzione Generale, per le quali sono state acquisite dal Gabinetto del Presidente della Giunta, da ART-ER
scpa e da Lepida spa le indicazioni dei propri rappresentanti:

- per l’Agenda Digitale, i seguenti nominativi indicati dal Gabinetto del Presidente della Giunta: 
o Dimitri Tartari - Coordinamento Agenda Digitale 

o Massimo Fustini - Programmi dell’Agenda Digitale

- sempre  con  riferimento  all’Agenda  digitale,  Kussai  Shahin  -  Divisione  Software  &  Piattaforme,

indicato da LEPIDA spa;

- con riferimento a innovazione e tecnologie Nicolò Pranzini – Unità competenze per l'innovazione -

referente area S3 Romagna, indicato da ART-ER scpa; 

Richiamati:

-  il D.lgs. 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 ss.mm.ii.;

           -  la deliberazione della Giunta regionale n.122/2019 ad oggetto “Approvazione Piano triennale di

prevenzione  della  corruzione  2019-2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D)  “Direttiva  di  indirizzi
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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”;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale con le quali, fra l’altro, è stato approvato il nuovo

assetto organizzativo della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa e definite le

competenze dei relativi Servizi:

- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della

L.R.43/2001”;

- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a

seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera

n.2189/2015;

Richiamata la determinazione del Direttore Economia della Conoscenza, del lavoro, dell’impresa n. 7380 del

30/04/2019 ad oggetto “POR FESR 2014-2020: modifica responsabilità assi”;

Viste infine le deliberazioni della Giunta regionale;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  1059/2018  “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)”;

Richiamate,  altresì,  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;

Dato atto che il  dirigente  responsabile  del  procedimento ha dichiarato di  non trovarsi  in  situazione  di

conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di costituire, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la

Cabina  di  Regia  finalizzata  al  coordinamento  dell’attuazione  dell'Asse  6  “Città  attrattive  e

partecipate” del POR FESR 2014-2020 con le seguenti funzioni:

-  formulare linee di indirizzo comuni ai diversi laboratori aperti;
- garantire l’integrazione con l’ecosistema regionale e facilitare progettazioni collaborative;
-  sviluppare  forme  comuni  di  comunicazione  e  promozione  del  Progetto  Rete  Regionale  dei
Laboratori  Aperti attraverso  la  condivisione  dei  singoli  programmi  di  attività  e  la
condivisione/coordinamento degli eventi previsti;

2. di stabilire che la Cabina di regia svolgerà le proprie attività fino al termine utile necessario alla
chiusura del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020;
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3. di definire il documento “Indicazioni per la definizione di iniziative di sistema in materia di sviluppo
ed  inclusione  digitale”,  presentato  nell’incontro  con  le  Autorità  Urbane  del  26/07/2019  quale
riferimento per le attività della Cabina di Regia;

4. di prendere atto dei nominativi indicati dalle Autorità Urbane quali propri rappresentanti all’interno
della  costituenda Cabina di  Regia,  quali  risultano dall’allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto;

5. di dare atto che fanno parte della Cabina di Regia di cui al precedente punto 1, per la Regione
Emilia-Romagna Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa:

- Morena Diazzi - Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa in qualità di
coordinatore

- Elisabetta Maini - Ricerca, trasferimento tecnologico e promozione dell’innovazione 
- Daniela Ferrara - Coordinamento ed attuazione Programmi POR FESR e FSE 
- Laura Schiff - Comunicazione e promozione, coordinamento Progetti Europei
- Annamaria Linsalata - Comunicazione POR FESR e POR FSE 

6. Di  dare  atto che fanno parte  della  Cabina di  Regia  anche i  seguenti nominativi  individuati dal
Gabinetto del Presidente della Giunta, da Lepida spa e da ART-ER scpa in qualità di rappresentanti
esperti:

- Dimitri Tartari - Coordinamento Agenda Digitale Gabinetto del Presidente della Giunta
- Massimo Fustini - Programmi dell’Agenda Digitale Gabinetto del Presidente della Giunta
- Kussai Shahin - Divisione Software & Piattaforme LEPIDA spa;

- Nicolò Pranzini – Unità competenze per l'innovazione - referente area S3 Romagna, ART-ER scpa;  

7. di dare pertanto atto che la composizione della Cabina di Regia di cui al precedente punto 1 è quella
che risulta dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. 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.

                                                                                                                                                              Morena Diazzi
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Diazzi Morena

Maini Elisabetta

Ferrara Daniela

Schiff Laura

Linsalata Annamaria

Tartari Dimitri

Fustini Massimo

Lepida spa Shahin Kussai Direttore Divisione Software & Piattaforme 

ART-ER scpa Pranzini Nicolò Unità competenze per l'innovazione - referente area S3 Romagna

COMUNICAZ. 
NOMINATIVI

Cognome Nome Cognome Nome ente prot.

Piacenza Pasinelli Aldo Sgaragli Fabio Fondazione Giacomo Brodolini
PG/2019/707969 e 

PG/2019/0685811

COMUNE

NOMINATIVI COMUNE - AUTORITA' URBANA NOMINATIVI SOGGETTO GESTORE

COMPOSIZIONE CABINA DI REGIA ASSE 6 - CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE

ALTRI ENTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Dir.Gen. Economia 

conoscenza, lavoro, 

impresa

Gabinetto Presidente 

Giunta

Direttore Generale- Coordinatore

Ricerca, trasferimento tecnologico e promozione dell’innovazione 

Coordinamento ed attuazione Programmi POR FESR e FSE 

Comunicazione e promozione, coordinamento Progetti Europei

Comunicazione POR FESR e POR FSE 

Coordinamento Agenda Digitale 

Programmi dell’Agenda Digitale
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COMUNICAZ. 
NOMINATIVI

Cognome Nome Cognome Nome ente prot.

Ravenna Marini Maria Grazia Sgaragli Fabio Fondazione Giacomo Brodolini PG/2019/707838

Modena Bertugli Giovanni

Modena Buja Antonella

Parma Giorgi Marco Raffa Flora Maria Stefania Comune di Parma PG/2019/707925 

Bologna Farneti Giovanni Ginocchini Giovanni Fondazione Innovazione Urbana PG/2019/708893 

Reggio Emilia Levi Nicoletta

Reggio Emilia Magnani Massimo

Reggio Emilia Sansone Elisabetta

Reggio Emilia Testoni Chiara

Ferrara Pinna Maria Teresa

Ferrara Poletti Massimo

Ferrara Guerrini Micol

Ferrara Piganti Alessandra

Rimini Moni Silvia PG/2019759859

Cesena Bovero Elisabetta

Cesena Vindusca Valentina

Forlì Canessa Luca

Forlì Castellucci Claudia

COMUNE

NOMINATIVI COMUNE - AUTORITA' URBANA NOMINATIVI SOGGETTO GESTORE

PG/2019/790441 Folli Alessandra Romagna Tech

PG/2019/707896 Sgaragli Fabio Fondazione Giacomo Brodolini

PG/2019/708904 

Sgaragli Fabio Fondazione Giacomo Brodolini PG/2019/710284

Cuoghi Costantini Katia Consorzio Quarantacinque

PG/2019/817884 Sgaragli Fabio Fondazione Giacomo Brodolini

Pagina 2
pagina 7 di 7


