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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che: 

- a  seguito  del  venticinquesimo  anniversario  del  gemellaggio
fra la Regione Emilia-Romagna e il Land tedesco Hessen, il
Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa ha promosso
un concorso fotografico dal titolo: Scatta una foto alla tua
“EurHope” e vinci un viaggio a Bruxelles; 

- tale  iniziativa,  promossa  con  bando  pubblicato  sul  sito
dell’Assemblea  legislativa
(www.assemblea.emr.it/europedirect) in data 31 ottobre 2016,
è rivolta agli studenti iscritti alle classi del quarto anno
di scuola secondaria di secondo grado; 

- al medesimo sito web è possibile scaricare e consultare il
regolamento e la scheda di iscrizione.

Dato  atto  che  il  citato  regolamento  prevede  che,  per  la
valutazione  delle  fotografie  presentate,  venga  nominata  una
Commissione composta da rappresentanti della rete Europe Direct ed
esperti del settore. 

Ritenuto,  dopo  aver  verificato  la  disponibilità  e  eventuali
incompatibilità,  di  poter  individuare,  quali  componenti  della
suddetta commissione esaminatrice, i seguenti soggetti:

 Prof. Claudio Marra, del Dipartimento delle Arti Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna;

 Consigliere Giuseppe Paruolo,  Presidente della Commissione
Cultura - Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna;

 Daniela  Asquini,  Collaboratore  dell’Assemblea  legislativa
Regione Emilia-Romagna – Centro Europe Direct;

 Massimiliano  Benini,  Collaboratore  del  Servizio
Informazione  e  Comunicazione  Istituzionale  dell’Assemblea
legislativa Regione Emilia-Romagna; 

 Antonella Cipressini del Comune di Reggio Emilia - Circuito
Off Fotografia Europea.

Stabilito, inoltre, che, al solo fine di redigere i verbali dei
lavori  di  valutazione,  il  Collaboratore  Pio  Francesco  Pizzorno
partecipi alle sedute della Commissione.

Evidenziato che per tale incarico non sono previsti compensi o
rimborsi da parte dell’Assemblea legislativa.

Rilevato che la Commissione dovrà riunirsi per: 
 valutare i lavori presentati
 formulare una graduatoria

e dovrà terminare i propri lavori entro il 02 marzo 2017. 

Richiamati:

Testo dell'atto
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- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato al presente
atto

Per le ragioni esposte in premessa

DETERMINA

a) di  nominare  la  Commissione  di  valutazione  del  concorso
fotografico dal titolo:  Scatta una foto alla tua “EurHope” e
vinci un viaggio a Bruxelles; 

b) di individuare, quali componenti della suddetta commissione
esaminatrice, i seguenti soggetti:

- Prof. Claudio Marra, del Dipartimento delle Arti Alma
Mater   Studiorum – Università di Bologna;

- Consigliere  Giuseppe  Paruolo,  Presidente  della
Commissione   Cultura - Assemblea legislativa Regione
Emilia-Romagna;

- Daniela  Asquini,  Collaboratore  dell’Assemblea
legislativa  Regione  Emilia-Romagna  –  Centro  Europe
Direct;

- Massimiliano  Benini,  Collaboratore  del  Servizio
Informazione  e  Comunicazione  Istituzionale
dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna; 

- Antonella  Cipressini  del  Comune  di  Reggio  Emilia  -
Circuito Off Fotografia Europea; 

c) di dare atto che i lavori della Commissione dovranno terminare
entro il 02 marzo 2017; 

d) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul
sito dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –
Centro Europe Direct.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DAL/2017/100

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Parere di regolarità amministrativa
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