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  PROGR. N.  1598/2006                                                           
 
 
 
 
                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                          
 
 
 
 
       Questo giorno di MARTEDI'   21 (VENTUNO     ) del mese di NOVEMBRE        
  dell' anno 2006 (DUEMILASEI                      ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) DELBONO FLAVIO                                   - Presidente              
                                                                                 
   2) BISSONI GIOVANNI                                 - Assessore               
   3) BRUSCHINI MARIOLUIGI                             - Assessore               
   4) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   5) DAPPORTO ANNA MARIA                              - Assessore               
   6) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   7) MANZINI PAOLA                                    - Assessore               
   8) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   9) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
  10) RONCHI ALBERTO                                   - Assessore               
  11) ZANICHELLI LINO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO                           
  attesa l'assenza del Presidente                                                
 
  Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO                                
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA N. 2299 DEL 22-11-2004 'APP        
             ROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER LA COMUNITA' REGIONALE. UN        
             A SOCIETA' PER TUTTE LE ETA': INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIO        
             NE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO'                                       
                                                                                 
 
COD.DOCUMENTO GPG/06/1044692                                                     
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Prot. n.  (GPG/06/1044692) 
________________________________________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 

Vista la propria delibera n. 2299 del 22/11/2004, che approva: 
 
1) il “piano di azione per la comunità regionale, una società per tutte le età: 

invecchiamento della popolazione e prospettive di sviluppo” allegato 1) 
 
2) gli “indirizzi per l’attuazione del Piano di azione per la comunità regionale e l’attivazione 

di strumenti di monitoraggio e verifica della sua attuazione” allegato 2) 
 

Richiamato, in particolare, il punto 1) dell'allegato 2) della delibera succitata, laddove si 
prevede l'istituzione di un Gruppo di Coordinamento interassessorile, per l'attuazione del 
piano di azione per la comunità regionale; 
 

Vista la determina n. 16788 del 14/11/2005 del  Direttore Generale Sanità e  Politiche 
Sociali, con la quale si è  costituito il Gruppo di Coordinamento interassessorile suddetto; 
 

Considerata: 
- l'esigenza di dare un'accelerazione al lavoro di raccordo interassessorile di analisi e 

proposta degli interventi per il soddisfacimento degli obiettivi previsti dal piano d'azione 
regionale e dai protocolli d'intesa sottoscritti dalla Presidenza con le Organizzazioni 
sindacali dei pensionati; 

- la necessità di rendere più completa e flessibile  la partecipazione delle varie direzioni 
settoriali al Gruppo di Coordinamento interassessorile; 

- l'opportunità di affidare la responsabilità politica e il coordinamento organizzativo per 
l'attuazione del piano di azione regionale alla Presidenza; 

 
Ritenuto necessario, pertanto, modificare l’allegato 2) della deliberazione n. 2299 del 

22/11/2004  “Indirizzi per l’attuazione del Piano di azione per la comunità regionale e 
l’attivazione di strumenti di monitoraggio e verifica della sua attuazione”, in particolare i 
punti 1 e 2 che prevedono la composizione del gruppo di coordinamento interassessorile 
interno, le responsabilità politiche ed organizzative del coordinamento e gli strumenti di 
coordinamento col sistema delle autonomie locali; 
 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espressa dal Capo di Gabinetto On.le 
Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37 - 4° comma della L.R. 43/01 e delle deliberazioni 
447/03 e 1529/05; 

Su proposta del Presidente 
 
A voti unanimi e palesi 

 
Delibera 

 
- di sostituire  i punti  1 e 2 dell’allegato 2) della propria delibera  n. 2299 del 22/11/2004 
come segue: 
 
Punto 1: STRUMENTI DI COORDINAMENTO INTERNO ALLA REGIONE 
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L’esigenza di monitorare costantemente la coerenza degli atti di programmazione 
regionale di settore con gli obiettivi generali del piano di azione per la comunità 
regionale e poter valutare il grado di progressiva realizzazione del piano stesso, 
richiede la istituzione di un gruppo di coordinamento interassessorile composto 
da Dirigenti e Responsabili di Servizio delle varie Direzioni Generali ed Agenzie 
Regionali. 

 
Il gruppo di coordinamento interassessorile: 
 
- esprime una valutazione preventiva di congruità degli atti rilevanti di programmazione 

regionale settoriale con le strategie e gli obiettivi indicati dal Piano di azione per la 
comunità regionale, per quel che riguarda il principio di integrazione delle politiche e 
l’attenzione ai bisogni specifici della popolazione anziana e fragile; 

- predispone una sintetica relazione biennale sul grado di attuazione degli obiettivi 
specifici del Piano di azione per la comunità regionale nella programmazione e nelle 
azioni di stimolo e di sostegno promosse dalla Regione; 

- verifica l’attuazione dei progetti finanziati attraverso il Bando di cui alla deliberazione 
della G.R. 30 dicembre 2003, n. 2750 ed altre eventuali finanziamenti regionali; 

- propone suggerimenti e azioni specifiche per assicurare un più elevato livello di 
integrazione delle politiche di settore per quanto riguarda l’impatto sulla popolazione 
anziana e fragile. 

 
La responsabilità politica del coordinamento dell’attuazione del piano di azione per la 
comunità regionale è affidata alla Presidenza. 
Il gruppo di coordinamento è nominato con proprio atto dal Capo di Gabinetto della 
Presidenza, sulla base delle segnalazioni dei Direttori Generali. 
 
La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di Direzione, con proprio provvedimento 
individua gli atti rilevanti dalla programmazione regionale di settore sui quali occorre 
acquisire le valutazioni del gruppo di coordinamento. 
 
Punto 2: STRUMENTI DI COORDINAMENTO COL SISTEMA DELLE AUTONOMIE 
LOCALI 
 

L’attuazione del Piano di azione per la comunità regionale implica importanti 
responsabilità del sistema delle Autonomie Locali. 
Per garantire un proficuo rapporto tra Regione e gli Enti locali è istituito, con 
determina del Capo di Gabinetto della Presidenza, un gruppo tecnico misto di 
verifica dell’attuazione del Piano di azione regionale composto da quattro dirigenti 
regionali membri del gruppo di coordinamento interassessorile e da quattro tecnici 
delle amministrazioni locali individuati dalla Conferenza Regione Autonomie Locali. 
Il gruppo tecnico misto relaziona annualmente sullo stato di attuazione del Piano di 
azione regionale alla Conferenza Regione – Autonomie Locali. 

 
- di confermare in ogni altra sua parte il contenuto della propria delibera  n. 2299 del 
22/11/2004. 
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  PROGR. N.  1598/2006                                  N. ORDINE      1         
 
 
 
 
 
                                   omissis                                       
 
 
       -----------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
          L'ASSESSORE SEGRETARIO:  ZANICHELLI LINO                               
 
 
 
 
       -----------------------------------------------------------------         
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                                          Il Responsabile del Servizio           
 
                                        Segreteria e AA.GG. della Giunta         
                                        Affari Generali della Presidenza         
                                               Pari Opportunita' 
 
 


