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DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
TURISMO

IL DIRETTORE

Richiamata  la deliberazione della Giunta regionale n. 
40 del 17 gennaio 2011 “Istituzione del Tavolo per il sistema 
fieristico regionale. Approvazione del regolamento.”;

Considerato che allegato alla citata deliberazione è 
stato approvato il “regolamento del tavolo per il sistema 
fieristico regionale”, il cui articolo 3 comma 3 prevede la 
definizione  con  atto  del  Direttore  Generale  attività 
produttive, commercio e turismo, di una struttura operativa 
tecnica e giuridica di supporto ai lavori del tavolo;

Considerato altresì che, a norma del articolo 6 comma 2 
del citato regolamento del tavolo per il sistema fieristico 
regionale,  alla  struttura  operativa  tecnica  e  giuridica 
spetta il coordinamento tecnico del tavolo;

Considerato che stanno per prendere avvio i lavori del 
Tavolo per il sistema fieristico regionale e che, pertanto, 
si rende necessario definire, ai sensi dell'art. 40, comma 1, 
lettera m) della L.R. 43/01, la su citata struttura operativa 
tecnica e giuridica attraverso la costituzione di un gruppo 
di lavoro con il compito di supportare i lavori del tavolo, 
ed il relativo coordinamento tecnico;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 
1150 del 31/07/2007 e n. 1663 del 26/11/2006;

- la propria Deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, 
recante:  “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 n. 450/2007”;

Testo dell'atto
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Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

a) di costituire, per le ragioni in premessa esposte e 
che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  quale 
struttura operativa tecnica e giuridica di supporto ai lavori 
del tavolo per il sistema fieristico regionale, un gruppo di 
lavoro così composto:

Morena Diazzi Direttore Generale Attività Produttive, 
Commercio, Turismo

Monica 
Lombini

Responsabile  del  Servizio  sportelli 
unici  per  le  attività  produttive, 
semplificazione  amministrativa  per  le 
imprese e consulenza giuridica

Antonio 
Dell’Olio

Funzionario del Servizio sportelli unici 
per  le  attività  produttive, 
semplificazione  amministrativa  per  le 
imprese e consulenza giuridica

Ruben 
Sacerdoti

Responsabile  del  Servizio  sportello 
regionale  per  l'internazionalizzazione 
delle imprese

Francesco 
Quagliariello

Funzionario  del  Servizio  sportello 
regionale  per  l'internazionalizzazione 
delle imprese

b) di stabilire che il gruppo di lavoro svolgerà i 
propri  compiti  di  coordinamento  tecnico  in  coerenza  all’ 
articolo  6  del  regolamento  del  tavolo  per  il  sistema 
fieristico regionale;

c) di  affidare  i  compiti  di  segreteria  al 
collaboratore Francesco Quagliariello;

d) di stabilire che la durata del gruppo di lavoro è 
commisurata  alla  intera  durata  del  tavolo  per  il  sistema 
fieristico regionale.

Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Morena Diazzi

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO 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/2011/3544

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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