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DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E 
NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
IL DIRETTORE

Visti:

- il  decreto  legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito  con 
modifiche e integrazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, 
recante:  “Interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni 
colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il 
territorio  delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, “Norme per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 
29 maggio 2012” e in particolare l’art. 13, comma 5, con il 
quale,  tra  l’altro,  veniva  prevista  l’istituzione  del 
Comitato Unitario per la Ricostruzione, da qui in avanti 
CUR;

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 
2013, n. 1107, recante “Istituzione del Comitato Unitario per la 
Ricostruzione – Art. 13 della L. R. 16/2012”, con la quale sono 
state inoltre approvate in Allegato le “Norme per il funzionamento 
del  Comitato  Unitario  per  la  Ricostruzione  (CUR)”,  cui  devono 
attenersi i componenti del CUR nello svolgimento delle attività 
istituzionali;

Considerato  che,  in  base  all’art.  3  delle  “Norme  per  il 
funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)”, 
si prevede che:

- il CUR per l’esercizio dei propri compiti istituzionali si 
avvalga  di  una  Struttura  tecnico  operativa  regionale, 
individuata mediante determinazione del Direttore Generale 
alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese;

- la Struttura tecnico operativa regionale ha il compito di 
assolvere ai compiti di segreteria tecnico-amministrativa, 
nonché  il  compito  di  svolgere  l’istruttoria  tecnica, 
congiuntamente  ai  rappresentanti  della  Provincia  e  del 
Comune interessati, dei piani inviati ai sensi della L.R. n. 
16 del 2012 all’esame del CUR;

- in  quanto  segreteria  tecnico-amministrativa,  la  Struttura 
tecnico  operativa  regionale  provvedere  agli  adempimenti 
necessari  al  funzionamento  del  CUR,  in  particolare  alla 
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predisposizione  dei  verbali  delle  riunioni  e  dei 
provvedimenti finali;

- inoltre,  ai  fini  dell’accelerazione  dei  tempi  del 
procedimento, comunica l’avvio dell’esame dei piani da parte 
del CUR a tutti gli Enti e organismi regionali e locali, 
competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso 
comunque  denominati  previsti  dalla  normativa  vigente  per 
l’approvazione  del  piano  della  ricostruzione,  inclusa  la 
Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali nei casi in cui il piano interessi beni culturali 
o paesaggistici;

Ritenuto, quindi, di dover nominare la Struttura tecnico operativa 
regionale  in  attuazione  dell’art.  3  delle  “Norme  per  il 
funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)”;

Considerato  che  i  compiti  previsti  per  la   Struttura  tecnico 
operativa  regionale  in  oggetto  richiedono  la  presenza  al  suo 
interno di collaboratori che posseggano le conoscenze tecniche e 
amministrative necessarie ad assolverli;

Ritenuto quindi di individuare quali componenti della Struttura 
tecnico operativa regionale i seguenti collaboratori:

- Barbara Nerozzi, coordinatore; 
- Maria Romani, Referente Tecnico; 
- Laura Punzo, Referente Tecnico; 
- Luisa Ravanello, Referente Tecnico;
- Daniela Cardinali, Referente Tecnico;
- Gianluca Fantini, Referente Tecnico;
- Marco Nerieri, Referente Tecnico;
- Claudia Dall’Olio, Referente Tecnico;
- Anna Maria Mele, Referente Giuridico;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

- di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, la 
Struttura tecnico operativa regionale, ai sensi dell’art. 3 
delle “Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per 
la  Ricostruzione  (CUR)”,  di  cui  alla  deliberazione  della 
Giunta regionale 26 luglio 2013, n. 1107, con il compito di 
supportare  il  Comitato  Unitario  per  la  Ricostruzione 
nell’attività istituzionale disposta dalla L.R. n. 16 del 
2012;

- di dare atto che la Struttura tecnico operativa regionale 
svolge compiti di segreteria tecnico-amministrativa, nonché 
di  istruttoria  tecnica,  congiuntamente  ai  rappresentanti 
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della Provincia e del Comune competenti, dei piani inviati 
ai sensi della L.R. n. 16 del 2012 all’esame del CUR;

- di  nominare  quali  componenti  della  Struttura  tecnico 
operativa regionale i seguenti collaboratori:
- Barbara Nerozzi, coordinatore; 
- Maria Romani, Referente Tecnico; 
- Laura Punzo, Referente Tecnico; 
- Luisa Ravanello, Referente Tecnico;
- Daniela Cardinali, Referente Tecnico;
- Gianluca Fantini, Referente Tecnico;
- Marco Nerieri, Referente Tecnico;
- Claudia Dall’Olio, Referente Tecnico;
- Anna Maria Mele, Referente Giuridico.

Enrico Cocchi
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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, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2013/10475

IN FEDE

Enrico Cocchi

Parere di regolarità amministrativa
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