DECRETO N. 4462

Del 19/04/2017

Identificativo Atto n. 67

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTA'
METROPOLITANA
Oggetto

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEL BANDO PER
GLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI
CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - L.R. 8/2013

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL dirigente della Unità Organizzativa Strumenti per il Governo del Territorio
VISTO il Decreto del Dirigente Unità Organizzativa n. 2379 del 07 marzo 2017, con il quale è
stato approvato il bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico – L.R. 8/2013;
VISTO il punto “C.3.1 Modalità e tempi del processo” dell’allegato 1 al d.d.u.o. sopracitato,
riguardante la costituzione della commissione, composta da personale appartenente alla
Giunta Regionale, in rappresentanza delle diverse competenze e professionalità specifiche;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal punto C.3.1, la Commissione di Valutazione
sarà composta da:
−
dirigente della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana
−
componente della Direzione Generale Welfare
−
componente della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;
RICHIAMATE la nota del 20 marzo 2017 - prot. Z1.2017.0003484, con le quali la DG Territorio,
Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana ha chiesto alle Direzioni Generali
sopracitate, competenti in materia, di individuare i propri rappresentanti in seno alla
Commissione:
ACQUISITE le seguenti designazioni da parte delle Direzioni Generali:
−
Liliana Coppola, DG Welfare in data 23 marzo 2017 - prot. Z1.2017.0003655
−
Daniela Ceriotti, DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale in data 28 marzo
2017 - prot. Z1.2017.0003887;
RITENUTO:
•

di individuare per la DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana, Lucia Sonia Paolini in qualità di responsabile del procedimento e
Presidente della Commissione di Valutazione,

•

di nominare i componenti di detta Commissione interna, indicati nel dispositivo del
presente atto;

•

di indicare il nominativo di Marinella Bonomelli per il supporto esterno amministrativo
e tecnico della Commissione;

CONSIDERATO che in data 14 aprile 2017 è stata richiesta, con e-mail, alla funzionaria
Daniela Ceriotti la dichiarazione sostitutiva di certificazione per la prevenzione del
fenomeno della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lettera c),
la quale dovrà essere acquisita prima dell’attivazione della Commissione;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
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DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Strumenti per
il Governo del Territorio individuate dalla Dgr n. 87 del 29 aprile 2013 - II Provvedimento
organizzativo X legislatura e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
DECRETA
1.

di nominare, per le ragioni espresse in premessa, la commissione di valutazione dei
progetti pervenuti;

2. di stabilire che la Commissione di valutazione sarà così composta:
− Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione di Valutazione:
Lucia Sonia Paolini, Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana,
− Componente della Commissione di Valutazione: Liliana Coppola – Direzione
Generale Welfare
− Componente della Commissione di Valutazione: Daniela Ceriotti – Direzione
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
3.

di stabilire che la funzionaria Marinella Bonomelli della Direzione Generale Territorio,
Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana farà da supporto esterno
amministrativo e tecnico della Commissione;

4.

di stabilire che la Commissione di valutazione svolgerà le attività di esame,
valutazione e definizione della graduatoria secondo i tempi previsti dal d.d.u.o. 2379
del 07 marzo 2017 “Bando dedicato agli enti locali per lo sviluppo e il
consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico - l.r. 8/2013”;

5.

di dare atto che la costituzione e partecipazione ai lavori non comporta alcun onere
di spesa;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.noslot.regione.lombardia.it

7.

di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE
ALBERTO BIANCARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

2

