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IL DIRETTORE

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-
Romagna e successive modifiche e integrazioni;

- la  L.R.  del  7  febbraio  2005,  n.  1  "Norme  in  materia  di
Protezione  Civile  e  Volontariato.  Istituzione  dell'Agenzia
Regionale di Protezione Civile”;

 Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 270 del 29/02/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”

- n. 622 del 28/04/2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica,
a decorrere dal 1 maggio 2016, dell’assetto organizzativo e
funzionale dell’Agenzia regionale;

- n.  1107  dell'11/07/2016  recante  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della  riorganizzazione  avviata  con  delibera  2189/2015"  con
cui si è proceduto a modificare le declaratorie di alcuni
Servizi dell'Agenzia regionale;

- n.  1212  del  2/08/2017  recante,  tra  l’altro,  alcuni
aggiornamenti  organizzativi  nell’ambito  dell’Agenzia
regionale;

- n.  979  del  25/06/2018  di  “Approvazione  delle  modifiche
organizzative  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile”  definite  con  propria
determinazione n.2204 del 22/06/2018;

Considerato che:

- la L.R. 18/2017, art. 16, prevedeva che entro il 31 dicembre
2017  la  Giunta  regionale  provvedesse  alla  revisione  dei
rapporti  convenzionali  con  le  Agenzie  regionali  ed  alla
definizione  di  nuovi  rapporti,  anche  ai  fini  della
riparametrazione  del  fondo  annuale  spettante  alle  singole
Agenzie;

- la D.G.R. n. 2126 del 20/12/2017 ha approvato lo “Schema di
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile per la
fornitura  all'Agenzia  di  beni  e  servizi,  di  supporto  al
proprio funzionamento, ai sensi dell'art. 16 della L.R.  01
agosto 2017, n. 18;

- in data 22/12/2017 con prot. RPI/2017/494, è stata firmata
digitalmente, dallo scrivente e dal Direttore Generale alle
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, la Convenzione di
cui alla precedente alinea;

- a seguito del passaggio di gran parte dei contratti standard
dalla  Regione  Emilia-Romagna  all’Agenzia  per  la  Sicurezza
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territoriale  e  la  Protezione  Civile,  si  rende  necessario
avviare una stretta collaborazione tra la struttura centrale
dell’Agenzia deputata all’acquisizione di beni e di servizi,
ovvero il Servizio Affari Giuridici e Contratti;

- la  struttura  Servizio  Affari  Giuridici  e  contratti,
competente in materia di Acquisizione di beni e di Servizi:

 è  responsabile  dell'attività  di  coordinamento  e
rilevazione dei bisogni di beni e servizi standard per
tutte le sedi, anche periferiche, dell’Agenzia;

 definisce  il  quantitativo  complessivo  dei  beni  e  dei
servizi di funzionamento standard da acquisire, sulla base
della  ricognizione  effettuata  presso  tutte  le  sedi
decentrate;

 provvede alla stipula e alla gestione dei contratti di
beni e di servizi standard stipulati a favore di tutte le
strutture,  anche  periferiche,  dell’Agenzia  e  alla
liquidazione delle relative spese a seguito di emissione
di  appositi  Certificati  di  Regolare  Esecuzione  che
verranno emessi sentite le strutture destinatarie dei beni
e dei servizi acquisiti;  

- i referenti di Area e i referenti di Sede devono:

 curare  la  gestione  operativa  della  rilevazione  dei
fabbisogni;

 verificare la corretta esecuzione delle prestazioni e/o
delle forniture ordinate in loro favore dalla struttura
centrale; 

 mantenere  i  rapporti  con  la  struttura  centrale,  i
responsabili  di  struttura  e  i  colleghi  del  proprio
servizio;

Dato atto che con lettera prot. PC/2019/33241 del 25/06/2019,
la responsabile del Servizio Affari Giuridici e contratti, d.ssa
Monica  Lombini,  ha  chiesto  a  tutti  i  responsabili  di  Servizio
dell’Agenzia di individuare tra i propri collaboratori i referenti
di Area e di Sede al fine di garantire il presidio delle richieste
di beni e servizi standard da indirizzarsi alla struttura centrale
nonché la verifica, a valle delle singole procedure di acquisto,
della corretta esecuzione delle forniture; 

Acquisiti  i  nominativi  che,  per  entrambe  le  funzioni  di
referente di Area e di referente di Sede, sono state effettuate da
parte dei Responsabili di Servizio, così come riepilogato nella
tabella  A allegata al presente provvedimento;

Ritenuto  opportuno  approvare  in  via  ricognitiva  le
designazioni  effettuate,  disponendone  altresì  la  pubblicazione
nelle apposite sezioni della rete Intranet dell’Ente per favorirne
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massima  conoscibilità  e  diffusione  presso  tutti  collaboratori
dell’Agenzia;

 Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;

- n.  2252  del  28/12/2015  ad  oggetto  "Criteri  per  la
rotazione  del  personale  non  dirigente  nelle  aree  a  rischio
corruzione";

- n.  56  del  25/01/2016  ad  oggetto  "Affidamento  degli
incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 1129 del 24/07/2017 con la quale è stato rinnovato, al
sottoscritto, l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- n. 468 del 10/04/2017 2017 ad oggetto "Il Sistema dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- n.  122  del  28/01/2019  ad  oggetto  “Approvazione  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021”;

Dato atto che la responsabile del procedimento, D.ssa Monica
Lombini, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche  potenziale,  di  interessi  ed  ha  attestato  la  correttezza
dell’istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai
sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i;

DETERMINA

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1) di approvare, in via ricognitiva, le designazioni effettuate
dai Responsabili di Servizio dell’Agenzia dei collaboratori
regionali individuati per lo svolgimento della funzione di
referente di Area e di referente di Sede per le richieste di
beni e servizi standard da parte delle singole sedi, così
come  riepilogati  nella  tabella  allegata  al  presente
provvedimento sotto la lettera A;

2) di disporre che gli elenchi siano pubblicati nelle apposite
sezioni  di  Intranet  con  la  precisazione  che,  per  le
successive  modifiche  o  integrazioni,  si  provvederà
all’aggiornamento su richiesta dei singoli Responsabili di
Servizio interessati;

3) di  dare  comunicazione  dell’adozione  della  presente
comunicazione a tutti i soggetti nominati in tabella;
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4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

  

MAURIZIO MAINETTI
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Allegato A

TABELLA dei Referenti di Agenzia per le richieste di
beni/servizi standard

Area/Struttura e relativi
Referenti di Area

Sede
Referente 
singola sede

SEDE CENTRALE

Sponza Paola

Con funzioni di 
coordinamento

Bologna Viale Silvani, 
6D

Cammarata Angelo

Trentini Mauro

 

Bologna Viale Silvani, 
6D

Cammarata 
Angelo

Trentini 
Mauro

Area Romagna

Raso Michele

RIMINI Via dei Rosaspina,
7 Raso Michele

FORLI’ Via Delle Torri, 6

Ricci 
Giuseppina  
(fino al 
31/12/2019)

Di Cillo 
Andrea

Gaudenzi Susi

RAVENNA Piazza Caduti 
della Libertà, 9

Casadei 
Stefano

CESENA Via L. Lucchi, 285
Pellegrinelli 
Claudia

Area Reno e Po di Volano

Baiesi Licia

Negossi Gilberta

BOLOGNA Viale della 
Fiera, 8

Baroni 
Alessandro

FERRARA Viale Cavour, 77
Baiesi Licia

Negossi 
Gilberta

Area Affluenti Po

Cervini Giancarla 

PIACENZA Via Santa 
Franca, 38

Cervini 
Giancarla

PIACENZA Via Garibaldi, 
50

Sdraiati 
Monica

REGGIO EMILIA Via Emilia 
Santo Stefano, 

25

Leoni Elena
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Area/Struttura e relativi
Referenti di Area

Sede
Referente 
singola sede

Serv. Coordinamento 
interventi urgenti e messa 
in sicurezza

Nucci Giovanni

Carapezzi Maria Elena

PARMA Piazzale della 
Pace, 1 Pelosio Andrea

PARMA Strada Garibaldi, 
75

Nucci Giovanni

Serv. Coordinamento 
programmi speciali e 
presidi di competenza

Morandi Sandra 

Virga Matteo

MODENA Via Fonteraso, 15 Morandi Sandra

Marzaglia (MO) Strada 
Pomposiana, 325 Virga Michele
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