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IL DIRETTORE

VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile”  e
successive modificazioni; 

- il  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, ed in particolare gli art. 107, 108 e 109;

- il  decreto  legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per
assicurare  il  coordinamento  operativo  delle
strutture  preposte  alle  attività  di  protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile”;

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

RICHIAMATE:

- la legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata
“Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su città metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni”, con la quale,
anche in coerenza con il dettato della Legge 7
aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema
di governo territoriale attraverso la definizione
del  nuovo  ruolo  istituzionale  della  Regione,  e
quindi  anche  quello  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, di
seguito Agenzia regionale; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28
aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”  di  modifica,  a  decorrere  dalla  data
dell’1 maggio 2016, dell’assetto organizzativo e
funzionale dell’Agenzia regionale;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1107
dell'11  luglio  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;

Testo dell'atto
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CONSIDERATI gli indirizzi della Giunta Regionale
in  materia  di  comunicazione,  con  particolare
riferimento  al  ruolo  dell’Agenzia  di  Informazione  e
Comunicazione,  alla  quale  è  affidata  l’attività  di
comunicazione  verso  l’esterno  della  Regione  Emilia-
Romagna nonché il compito di fornire le indicazioni
alle strutture regionali in materia di informazione,
comunicazione web e relazioni con i media per quanto
riguarda le materie di loro competenza;

CONSIDERATO  che  a  seguito  del  processo  di
riorganizzazione  sopramenzionato  appare  fortemente
aumentato,  insieme  all’organico,  il  livello  della
complessità organizzativa dell’Agenzia regionale ed è
quindi  sorta  l’esigenza  di  rendere  più  efficiente,
corretta  e  tempestiva  la  gestione  dei  flussi
informativi  verso  il  sito  web  istituzionale
dell’Agenzia,  nonché  il  raccordo  con  l’Agenzia  di
Informazione  e  Comunicazione,  la  Direzione  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente e l’Assessore delegato in
materia di Sicurezza Territoriale e Protezione civile;

RITENUTO,  pertanto,  opportuno  istituire  una
redazione web per assicurare un maggior coordinamento
dell’attività  di  pubblicazione  sul  sito  web
istituzionale dei Servizi dell’Agenzia regionale;

RILEVATA  la  necessità  di  individuare  alcuni
precisi  referenti  all’interno  di  ciascun  Servizio
territoriale  e  dei  Servizi  trasversali  dell’Agenzia,
sulla  base  delle  indicazioni  dei  relativi  dirigenti
responsabili di servizio;

DATO ATTO che con nota dello scrivente prot. n.
PC.2017.13033 del 21/03/2017 veniva richiesta a ciascun
Responsabile di Servizio l’individuazione dei referenti
in materia di comunicazione e informazione all’interno
del relativo Servizio; 

EVIDENZIATO che tali referenti:

- dovranno supportare i responsabili di Servizio di
riferimento  per  il  coordinamento  del  flusso
informativo  verso  il  portale
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/,
in  raccordo  e  coordinamento  con  i  collaboratori
componenti  dell’Unità  di  Comunicazione  e
Informazione  della  sede  centrale,  in  staff  al
Direttore  dell’Agenzia:  Francesca  Carvelli,  Rudi
Ghedini, Simona Mazzoli e Giancarlo Terzi;

- andranno  a  comporre  la  redazione  del  sito  web
istituzionale  dell’Agenzia  e  saranno  coinvolti
nelle  attività  di  formazione  opportunamente
predisposte;
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ACQUISITE agli atti le risposte dei Responsabili
di  Servizio  con  le  quali  sono  stati  trasmessi  i
nominativi  richiesti,  di  seguito  riportati  nel
dispositivo  con  la  specificazione  della  settore  di
riferimento:

RICHIAMATE:

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

- la deliberazione 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;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del
28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato
l’incarico  di  Direttore  dell’Agenzia  regionale
conferito con deliberazione n. 1080 del 30 luglio
2012;

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

DETERMINA

per le ragioni espresse nella parte narrativa e che qui
si intendono integralmente richiamate:

1. di  individuare  i  collaboratori  dell’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione  civile  indicati  nel  seguente  elenco
quali  referenti  in  materia  di  comunicazione  e
informazione  all’interno  del  Servizio  di
appartenenza:

NOMINATIVO SERVIZIO DI APPARTENENZA

Stefania Pietranera Area Affluenti Po – Ambito di 
Parma

Matteo Virga Coordinamento programmi speciali
e presidi di competenza, Area 
Affluenti Po – Ambito operativo 
Modena

Giuseppina Demarco Coordinamento programmi speciali
e presidi di competenza, Area 
Affluenti Po – Ambito Operativo 
Modena

Luciana Corato Area Reno e Po di Volano

Alessandro Baroni Area Reno e Po di Volano
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Nicola Coppeta Coordinamento interventi urgenti
e messa in sicurezza

Leo Caruso Coordinamento interventi urgenti
e messa in sicurezza

Maria Elena 
Carapezzi

Coordinamento interventi urgenti
e messa in sicurezza, Servizio 
Area Affluenti Po – Ambito di 
Parma

Cecilia Pisi Coordinamento interventi urgenti
e messa in sicurezza, Servizio 
Area Affluenti Po – Ambito di 
Parma

Giovanni Morini Area Romagna

Andrea Di Cillo Area Romagna

Elisa Beghelli Prevenzione e gestione emergenze

Alice Casini Affari giuridici, volontariato e
contratti

Michele Roveroni Affari giuridici, volontariato e
contratti

Federica Bocchini Affari giuridici, volontariato e
contratti

2. di  stabilire  che  i  sopracitati  collaboratori
entreranno a fare parte della Redazione web del
sito  web  istituzionale
www.protezionecivile.emilia-romagna.it e  che
l’attività in qualità di referenti in materia di
comunicazione  e  informazione  all’interno  dei
servizi  dell’Agenzia  dovrà  essere  svolta  in
raccordo con i componenti dell’Unità Comunicazione
e Informazione che opera presso la sede centrale,
in staff alla Direzione;

3. di  stabilire  che  i  collaboratori  referenti  in
materia di comunicazione e informazione di cui al
punto 1 saranno inseriti nelle attività formative
previste all’uopo;

4. Di dare atto che l’attività della redazione web
verrà  svolta  nel  rispetto  degli  indirizzi  ed
indicazioni  dell’Agenzia  di  Informazione  e
Comunicazione  così come  espresso in  premessa al
presente atto.

Maurizio Mainetti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/3525

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Parere di regolarità amministrativa
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