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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Vista  la  legge  regionale  26  novembre  2010,  n.  11 
“Disposizioni  per  la  promozione  della  legalità  e  della 
semplificazione  nel  settore  edile  e  delle  costruzioni  a 
committenza pubblica e privata”;

Premesso che:
- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  254  del 

28/02/2011 si provvedeva ad istituire la “Consulta re-
gionale del settore edile e delle costruzioni” (di se-
guito Consulta) ai sensi della L.R. 11/2010;

- con proprio Decreto n. 65 del 26/04/2011 ai sensi del-
l’art. 5 comma 3) della citata legge regionale sono sta-
ti nominati quali componenti della Consulta l’assessore 
regionale competente e suo delegato che la presiede - 
tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresenta-
tive a livello regionale, operanti nel settore edile e 
delle costruzioni - tre componenti effettivi e tre sup-
plenti, designati dalle organizzazioni dei datori di la-
voro più rappresentative a livello regionale, operanti 
nel settore edile e delle costruzioni - tre componenti 
effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente da-
gli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore 
edile e delle costruzioni;
Dato atto che con tale provvedimento, veniva nominato 

quale membro effettivo della Consulta in rappresentanza della 
Fillea CGIL, Valentino Minarelli;

Acquisita con protocollo n. PG/2012/167161 la nota del-
la Fillea CGIL Emilia Romagna nella quale si comunica la de-
signazione di Luigi Giove, quale componente della Consulta, 
in sostituzione di Valentino Minarelli;

Dato atto inoltre della lettera n. PG/2011/0295418 con 
la quale il Responsabile del Servizio Opere e Lavori pubbli-
ci. Legalità e sicurezza. Edilizia pubblica e privata indica-
va come referente di coordinamento ammnistrativo e segreteria 
organizzativa Maria Chiara Bini  matricola 2637, Funzionario 

Testo dell'atto
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del medesimo Servizio;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del rap-

presentante membro effettivo della Fillea CGIL nella Consulta 
regionale del settore edile e delle costruzioni e alla ride-
finizione dei componenti della stessa sulla base delle moti-
vazioni richiamate e di dover provvedere alla nomina della 
referente di coordinamento amministrativo e segreteria orga-
nizzativa;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi 
di legge:

- 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  recante  “Modifiche 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "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";

- n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente “Istituzione 
di  un  servizio  presso  la  Direzione  Generale 
"Programmazione  Territoriale  e  Negoziata,  Intese. 
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali";

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

- n.  1048  del  18  luglio  2011,  concernente 
“Riorganizzazione  della  direzione  generale 
Programmazione  territoriale  e  negoziata,  intese. 
Relazioni  europee  e  relazioni  internazionali. 
Autorizzazioni relative ai dirigenti professional della 
direzione  generale  Sanità  e  politiche  sociali  e 
dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

- n. 1049 del 18 luglio 2011 “Assunzione di dirigente ai 
sensi  dell'art.  18  l.r.  n.  43/2001  per  rinnovo 
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dell'incarico  di  responsabile  di  servizio  presso  la 
direzione  generale  "Programmazione  territoriale  e 
negoziata,  intese.  Relazioni  europee  e  relazioni 
internazionali";

- n. 1222 del 04 agosto 2011 “Approvazione degli atti di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale(decorrenza 1.8.2011)”;
Dato atto del parere allegato

      D E C R E T A
1) in base alle motivazioni espresse in premessa e che qui 

si intendono integralmente riportate, in attuazione del-
l’art. 5 comma 3) della legge regionale n. 11/2010 di 
ridefinire  la  composizione  della  Consulta  regionale, 
come segue:

- Giancarlo Muzzarelli – Assessore regionale in qualità di 
presidente;

- Leonardo Draghetti – Responsabile del Servizio Lavori 
pubblici ed Osservatorio dei contratti e degli investi-
menti pubblici. Edilizia e Sicurezza dei cantieri edili 
– in qualità di delegato;

- Luigi Giove - Fillea CGIL - membro effettivo;
- Primo Gatta - Fillea CGIL - membro supplente;
- Ciro Donnarumma - Filca CISL - membro effettivo;
- Rina Capponi - Filca CISL - membro supplente;
- Riccardo Galasso - Feneal UIL - membro effettivo; 
- Ladislao Linari - Feneal UIL - membro supplente;
- Gabriele Buia - ANCE Emilia Romagna - membro effettivo; 
- Giulio Capello - ANCE Emilia Romagna - membro supplente;
- Roberto Franchini - CNA Costruzioni Emilia  Romagna - 

membro effettivo;
- Luciano Zanetti - CNA costruzioni Emilia  Romagna - mem-

bro supplente;
- Igor Skuk -  Cooperativa produzione e lavoro Legacoop  - 

membro effettivo; 
- Francesco Zanoni - Cooperativa produzione e lavoro Lega-

coop – membro supplente;
- Raffaele Zanna - CUP Emilia Romagna -  membro effettivo; 
- Ivano Manara - CUP Emilia Romagna - membro supplente;
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- Alessandro Marata - CUP Emilia Romagna -  membro effet-
tivo; 

- Daniele Ugolini - CUP Emilia Romagna - membro supplente
- Felice Monaco – Federazione regionale ordine degli inge-

gneri - membro effettivo; 
- Maurizio Migliaccio – Federazione regionale ordine degli 

ingegneri - membro supplente; 
2) di affidare le funzioni di coordinamento amministrativo 

e segreteria oraganizzativa della Consulta, alla dipen-
dente regionale Maria Chiara Bini, matricola 2637, Fun-
zionario del Servizio Lavori pubblici ed Osservatorio 
dei contratti e degli investimenti pubblici. Edilizia e 
Sicurezza dei cantieri edili e membro supplente, il fun-
zionario regionale Marco Tibaldi dello stesso Servizio;

3) di dare atto che il presente decreto è comunicato alle 
persone interessate ed è pubblicato sul BURERT.

 Vasco Errani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta PPG/2012/191

data 12/09/2012

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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