
 

 

 

 

 

Prot. n. 2419  del 10/10/2022. 

 

Oggetto:  Avviso per la raccolta di proposte di finanza di progetto per la valorizzazione 

del complesso della c.d. “Ex Manifattura Tabacchi” di Bologna; 

 integrazione atto di nomina della Commissione di Valutazione. 

 

Il Presidente, 

PRESO ATTO CHE 

- con D.G.R. n. 1567 del 19/09/2022 avente ad oggetto “COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROJECT FINANCING TECNOPOLO MANIFATTURA – 

INTEGRAZIONE INDIRIZZI DI CUI ALLA DGR 161/2022”, la Regione Emilia-Romagna ha 

deliberato di “integrare, in considerazione della nota del Presidente della Commissione di 

valutazione acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al 23/06/2022.0578277.E, gli indirizzi di cui 

alla propria deliberazione n. 161/2022 ad oggetto “Valorizzazione del complesso della ex 

Manifattura Tabacchi sede del Tecnopolo di Bologna tramite finanza di progetto per la 

realizzazione e gestione di alcuni edifici. Adempimenti” prevedendo che la Commissione di 

Valutazione di cui al comma 5 sia affiancata da due esperti, dei quali un tecnologo in materia 

impiantistico energetica ed un esperto in valutazioni di sostenibilità dei Piani Economico-finanziari, 

che la Regione Emilia-Romagna individuerà a seguito di richiesta formale all’Università degli Studi 

di Bologna, cui compete l’individuazione di docenti esperti negli ambiti sopra indicati, i cui 

nominativi saranno trasmessi ad ART-ER s.c.p.a. ai fini dell’integrazione nell’atto di nomina di 

queste due figure di supporto istruttorio”; 

- con medesima D.G.R. n. 1567 del 19/09/2022 la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di 

“prevedere, in considerazione dell’impegno richiesto ai due esperti, il riconoscimento di un 

compenso individuale onnicomprensivo non superiore ad € 3.000,00, che sarà corrisposto da ART-

ER s.c.p.a nell’ambito delle convenzioni in essere, di cui alle D.G.R. 1397/2019 e 2028/2021”; 

- con comunicazione del 26/09/2022, prot. 2603 del 27/09/2022, a firma della Dott.ssa Diazzi, la 

Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la nota, a firma del Magnifico Rettore Giovanni Molari 

dell’Università degli Studi di Bologna, di individuazione dei due esperti nella persona di: 

- Prof. Gian Luca Morini, Professore ordinario di Fisica tecnica e delegato del Rettore 

all’edilizia, in qualità di tecnologo in materia impiantistica energetica; 



 

- Prof.ssa Rebecca Levy Orelli, Professoressa associata di Management accounting e 

delegata del Rettore al Bilancio e programmazione, in qualità di esperto in valutazione di 

sostenibilità dei piani economico-finanziari. 

Tanto premesso, esaminati i curriculum, il Presidente 

DETERMINA 

-di integrare il proprio atto di nomina (prot. 1890 del 20/07/2022) della Commissione di Valutazione 

dell’unica proposta pervenuta per il Lotto 1 “Centrale Termica”, in risposta all’Avviso in oggetto, 

prevedendo che la medesima sia affiancata dai due esperti individuati dall’Università degli Studi di 

Bologna: 

- Prof. Gian Luca Morini, Professore ordinario di Fisica tecnica e delegato del Rettore 

all’edilizia, in qualità di tecnologo in materia impiantistica energetica; 

- Prof.ssa Rebecca Levy Orelli, Professoressa associata di Management accounting e 

delegata del Rettore al Bilancio e programmazione, in qualità di esperto in valutazione di 

sostenibilità dei piani economico-finanziari; 

-di prevedere che ai due esperti sia riconosciuto, in considerazione dell’impegno richiesto, un 

compenso individuale onnicomprensivo pari ad € 3.000,00; 

-di autorizzare i competenti uffici a comunicare ai due esperti il presente atto e i nominativi degli 

operatori economici riuniti nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese proponente, ai fini della 

sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-di autorizzare i competenti uffici a pubblicare, sul sito istituzionale della società, nella sezione 

“amministrazione trasparente”, il presente provvedimento ed i curriculum dei due esperti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Il presente provvedimento resta condizionato, nella sua efficacia, per ciascun esperto, 

all’acquisizione delle dichiarazioni, rese da ciascuno, circa l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

         Bianco Vito Massimiliano 

Presidente 

      (firmato digitalmente) 


		2022-10-10T12:19:28+0000
	Vito Massimiliano Bianco




