
Prot. n. (OPM/08/152736) 

_____________________________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la L.R. 7 febbraio 2005 n.1 “Norme in materia di 

protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia 

regionale di Protezione Civile” e, in particolare,: 

- l’art. 1, comma 6 che istituisce l’Agenzia regionale di 

Protezione Civile (di seguito indicata "Agenzia") al 

fine di assicurare l’unitarietà della gestione delle 

attività di protezione civile di competenza regionale e 

il raccordo con le altre strutture dell’Ente, statali e 

locali competenti in materia di sicurezza territoriale; 

- l’art. 20 che disciplina la natura giuridica e i compiti 

dell’Agenzia, riconoscendole personalità giuridica di 

diritto pubblico, autonomia tecnico-operativa, 

amministrativa e contabile; 

- l’art. 21, comma 6, che attribuisce al Direttore 

dell’Agenzia il potere di adottare il regolamento di 

organizzazione e contabilità, necessario per il 

funzionamento dell’Agenzia, e stabilisce che lo stesso 

debba essere trasmesso alla Giunta regionale per 

l’approvazione previo parere della commissione 

competente;  

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

 

- n. 1499 del 2005 con la quale si è provveduto a definire 

le modalità di raccordo tra l’Agenzia e le Direzioni 

generali e a nominare il Direttore dell'Agenzia nella 

persona dell'ing. Demetrio Egidi; 

 

- n. 1057 del 2006 con la quale sono state istituite le 

strutture organizzative e la posizione dirigenziale 

professional interna all’Agenzia; 

 

Dato atto che, il Direttore dell’Agenzia ha adottato, 

con determinazione n. 16732 del 2006, il Regolamento di 

Organizzazione e contabilità definendo - nell’allegato A) - 

l’articolazione  funzionale e le declaratorie delle strutture 

organizzative e della posizione dirigenziale professional, 

già istituite, e prevedendo all’art. 6 tra le proprie 
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competenze la facoltà di modificare detto regolamento; 

 

Vista la propria deliberazione n. 1769/2006 con la 

quale il Regolamento è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 

comma 6, lettera a) della citata L.R. n. 1/2005, e sono state 

individuate le attività allocate in capo all’Agenzia come 

Centro Multirischio di protezione civile, ai fini 

dell'emissione degli avvisi di attenzione, preallarme ed 

allarme e della predisposizione e gestione delle conseguenti 

azioni di protezione civile, anche avvalendosi del centro 

Funzionale di Arpa; 

 

Dato atto che, dalla sua attivazione, l'Agenzia ha 

svolto la funzione di Centro Multirischio di protezione 

civile secondo le modalità stabilite nel citato Regolamento 

di organizzazione e contabilità; 

 

Considerato che, a conclusione del periodo di 

strutturazione e avviamento dell'Agenzia è giunta a 

maturazione l'esigenza di: 

 

- configurare in maniera più organizzata e specifica 

l'attività del Centro Multirischio, in ragione della 

complessità delle funzioni svolte e in prospettiva di 

una loro ulteriore evoluzione;  

 

- riorganizzare le funzioni inerenti l’attuazione di piani 

di intervento urgenti e di tutela del territorio 

regionale da eventi calamitosi per cui viene dichiarato 

lo stato di crisi regionale o emergenza nazionale;  

 

- revisionare le funzioni allocate presso l’unità 

funzionale Amministrazione Generale al fine di 

soddisfare esigenze di maggiore funzionalità e di 

omogeneizzazione di procedimenti, con particolare 

attenzione su quelli relativi alle procedure connesse a 

interventi indifferibili e urgenti di cui all’art. 10 

della L.R. n. 1/2007, secondo quanto suggerito 

dall'esperienza del primo periodo di attività; 

  

Dato atto che il Direttore ha ritenuto di far fronte 

alle suddette esigenze modificando l’assetto organizzativo 

dell’Agenzia definito originariamente nel Regolamento di 

organizzazione e contabilità prevedendo, in particolare, 

l’allocazione delle funzioni tecniche – specialistiche come 

Centro Multirischio di protezione civile  presso il Servizio 
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Previsione e Prevenzione, Volontariato, Formazione, 

Promozione della cultura di protezione civile e revisionando 

in parte l’articolazione funzionale delle strutture  

dell’Agenzia;  

Preso atto, quindi, delle modifiche al Regolamento 

apportate dal Direttore dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 6, 

comma 6, con determinazione del 15 maggio 2008 n. 5502 

riguardanti l’articolazione delle funzioni e le declaratorie 

dei Servizi e della posizione dirigenziale professional 

riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale 

della suddetta determinazione;  

Acquisito il parere preventivo della competente 

Commissione consiliare nella seduta del 08/07/2008; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in 

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 

Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 

quarto; 

Richiamata la propria deliberazione n. 450/2007 recante 

"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. 

Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e 

successive modifiche"; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 

espresso sulla presente deliberazione, ai sensi del citato 

articolo 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della 

predetta deliberazione n. 450/2007, dal Capo di Gabinetto del 

Presidente della Giunta regionale, On. Bruno Solaroli e dal 

Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, 

Sistemi informativi e Telematica, Dott. Gaudenzio Garavini; 

Su proposta congiunta degli Assessori a “Programmazione 

e Sviluppo Territoriale. Cooperazione con Autonomie. 

Organizzazione”, Luigi Gilli e a  “Difesa del Suolo e della 

Costa. Protezione civile”, Marioluigi Bruschini; 

A voti unanimi e segreti 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si 

intendono richiamate integralmente 

- di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera a) 

della L.R. del 7.2.2005, n.1, le modifiche al 
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Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia 

regionale di Protezione civile apportate dal Direttore 

con determinazione del 15 maggio 2008 n. 5502 

riguardanti l’articolazione delle funzioni e le 

declaratorie dei Servizi e della posizione dirigenziale 

professional, riportate nell’allegato A) parte 

integrante e sostanziale della suddetta determinazione 

che sostituisce integralmente l’originale allegato A) 

del Regolamento medesimo.  

- - - 

 

 


