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IL PRESIDENTE

Visto  il  Decreto  Legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento
di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni" ed in particolare l'art.10 che al fine di
assicurare  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui
all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione  e  di
rafforzare  l'azione  di  programmazione,  coordinamento,
sorveglianza  e  sostegno  della  politica  di  coesione,
istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
nell'ambito della quale sono state trasferite le competenze
del Progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT);

Visto  il  D.P.C.M  19  novembre  2014  "Riorganizzazione
del  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici – NUVEC”, che all'art. 5, attribuisce
al  NUVEC  la  direzione,  il  coordinamento,  la  gestione  dei
Conti pubblici territoriali (CPT), le attività della Rete dei
Nuclei regionali CPT e la produzione dei conti consolidati
regionali;

Visto il decreto del Direttore generale dell’Agenzia
per la coesione territoriale n. 30 del 18 febbraio 2018 di
organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC) che
disciplina le aree di attività prevedendo, all’art.2 punto C,
il settore “Sistema dei Conti Pubblici territoriali. Analisi
e monitoraggio degli investimenti pubblici”;

Vista la delibera CIPE n.48 del 10 luglio 2017 che ha
approvato  il  piano  operativo  FSC  2014-2020  “Rafforzamento
del  sistema  dei  Conti  Pubblici  Territoriali  (CPT)”  di
competenza dell’Agenzia per la coesione territoriale – Nucleo
di verifica e Controllo;

Ritenuto  opportuno  revisionare  la  composizione  dei
Nuclei  Regionali  dei  Conti  Pubblici  Regionali,  con  le
modalità previste dall’art.3 punto B del decreto n.178/2017
dal  Direttore  Generale  dell’Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale,  anche  ai  fini  del  riparto  delle  premialità
previste dalla sopra citata delibera CIPE, coerentemente con

Testo dell'atto
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quanto già previsto dalle Delibere CIPE n.19/2008, n.19/2013
e 48/2017;

Richiamato  il  proprio  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 1 del 15 gennaio 2009 con cui si è proceduto alla
nomina dei componenti del Nucleo regionale Conti Pubblici
Territoriali  della  Regione  Emilia-Romagna  e  i  successivi
decreti n. 203 del 23 settembre 2010 e n. 211 del 27 ottobre
2016  con  il  quale  si  è  modificata  la  composizione  dello
stesso Nucleo;

Preso  atto  che,  al  fine  di  svolgere  la  propria
attività, sulla base di quanto previsto  dalle delibere CIPE
n.19/2008,  n.19/2013  e  n.48/2017,  si  ritiene  necessario
modificare la composizione del Nucleo regionale prevedendo
l’integrazione  dei  componenti  in  ragione  delle
professionalità necessarie al conseguimento degli obiettivi
previsti  e  delle  rinnovate  esigenze  seguite  alla
riorganizzazione del settore di attività “Sistema dei conti
pubblici  territoriali”  dell’Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

1) di modificare la composizione del Nucleo regionale Conti
Pubblici  Territoriali  dell’Emilia-Romagna,  costituito  con
proprio  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  1/2009  e
successivamente  modificato  con  i  decreti  n.203/2010  e
n.211/2016,  prevedendo  l’integrazione  con  il  Dott.  Carlo
Alberto Descrovi e la contestuale conferma dei componenti già
previsti dai decreti precedenti;

2) di stabilire pertanto, la seguente nuova composizione del
Nucleo:

 Tamara Simoni – Responsabile del Servizio Pianificazione
finanziaria e controlli;

 Graziano Caroli – Specialista economico-finanziario;

 Carlo  Alberto  Descrovi  -  Specialista  economico-
finanziario;
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 Annalisa Di Francia – Assistente Contabile;

 Eleonora Ferron – Assistente Amministrativo-contabile;

 Gloria Giorgi – Istruttore amministrativo;

 Leonardo  La  Francesca  –  Specialista  in  consulenza
giuridica e procedimenti amministrativi;

3) di assegnare la responsabilità del Progetto Conti Pubblici
Territoriali (CPT) alla dott.ssa Tamara Simoni;

4)  di  individuare,  quale  Referente  nei  rapporti  con  il
settore “Sistema dei Conti Pubblici territoriali. Analisi e
monitoraggio degli  investimenti pubblici”  istituito presso
l'Agenzia per la coesione territoriale, il dott. Graziano
Caroli.

         Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E
CONTROLLI 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 PPG/2018/48

IN FEDE

Tamara Simoni

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 PPG/2018/48

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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