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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR n. 773 del 3 luglio 2017
“Costituzione e designazione del Distinct Body”- Sostituzione componente e integrazioni.” e la
conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:

1. di nominare l’Ing. Sandro Costantini dirigente responsabile del Servizio Valutazioni
ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale quale componente effettivo del Distinct
Body, costituito con DGR n. 773/2017, in sostituzione del dott. Emanuele Smacchi e il
Dott Emanuele Smacchi, istruttore direttivo tecnico agronomo quale componente
vicario, in sostituzione della Dott.ssa Ivana Stella;
2. di dare atto che, ai sensi della Circolare n. 1731/2017 del Dipartimento per le Politiche
Europee, la sottoscrizione dei pareri del Distinct Body è di esclusiva competenza della
componente di livello dirigenziale;
3. di disporre, pertanto, che i componenti vicari di livello non dirigenziale di cui alla DGR
773/2017 possono partecipare ai lavori del Comitato limitatamente alle attività
conoscitive ed istruttorie, su richiesta del dirigente componente effettivo debitamente
comunicata, prima della seduta, al Presidente del Distinct Body;
4. di stabilire che le sedute del Distinct Body sono valide con la presenza del Presidente
e di almeno tre componenti di livello dirigenziale;
5. di comunicare il presente atto al Dipartimento per le politiche europee (DPE) presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dalla Circolare prot. n.
0001731 del 15.02.2017 del medesimo Dipartimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet istituzionale della Regione
Umbria ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 33/2013 e nel Bollettino ufficiale della Regione
Umbria.

Segue atto n. 1050

del 18/09/2017

2

COD. PRATICA: 2017-006-214

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR n. 773 del 3 luglio 2017 “Costituzione e designazione del Distinct Body”Sostituzione componente e integrazioni.
Con DGR n. 773 del 3 luglio 2017, la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dalla Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Europee n. 1731 del 15
febbraio 2017, ha costituito un Comitato interno competente a svolgere le funzioni di Distinct Body in
materia di Aiuti di Stato come previsto dal documento di Common Understanding siglato il 3 giugno
2016 dalla Commissione Europea – DG Concorrenza e dal Dipartimento per le politiche europee
(DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Comitato incardinato presso il Servizio “Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale.
Promulgazione leggi” della Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e
rapporti con i livelli di governo è composto dalla dirigente del Servizio Attività legislativa e Segreteria
della Giunta regionale. Promulgazione leggi, con funzioni di Presidente e da un dirigente componente
effettivo e un dipendente componente vicario, per ogni Direzione Regionale;
Per la direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, sono stati
nominati: il dott. Emanuele Smacchi, dirigente pro tempore del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA
e AUA), quale componente effettivo e la dott.ssa Ivana Stella, funzionario responsabile di posizione
organizzativa, quale componente vicario;
La Giunta Regionale con DGR n. 926/2017 ha preso atto del recesso dal contratto di Dirigente
regionale esercitato dal Dott. Emanuele Smacchi a far data dal 1^ agosto 2017.
Il Direttore della Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo,
con nota pec prot. n. 191803 del 14/09/2017 propone, in sostituzione dei nominativi individuati nella
DGR n. 773/2017 quali nuovi componenti del Comitato suddetto per la Direzione Agricoltura,
ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo: l’Ing. Sandro Costantini dirigente responsabile
del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale quale componente effettivo e il
Dott. Emanuele Smacchi, istruttore direttivo tecnico agronomo, quale componente vicario;
E’ necessario quindi procedere alla modifica della composizione del Comitato suddetto, così come
designato dalla Giunta Regionale con DGR n. 773/2017.
Si precisa inoltre che, come stabilito dalla Circolare n. 1731/2017 del Dipartimento per le Politiche
Europee, i pareri del Distinct Body devono far capo al livello dirigenziale ed essere imputabili a detto
livello e che quindi occorre integrare la DGR n. 773/2017 in modo da assicurare l’operatività del
Distinct Body nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 1731/201.
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/09/2017

Il responsabile del procedimento
- Fabiola Marsilio
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 14/09/2017

Il dirigente del Servizio
Organizzazione, gestione e
amministrazione del personale
Ing. Stefano Guerrini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
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- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 14/09/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 18/09/2017

Presidente Catiuscia Marini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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