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AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONCORSI 
FINANZIARI EROGATI DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA 
PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO WEB "TEMPO REALE” – DD 
n. 3896/2021 DEL 04/11/2021 DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  
 
Si rende noto che il giorno 15/12/2021 alle ore 10:00 si procederà al sorteggio pubblico degli interventi 
soggetti al controllo a campione, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto 
delle indicazioni di cui alla DD n. 3896/2021 del 04/11/2021 del Direttore dell’Agenzia regionale per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile. 
 
Coloro che intendano presenziare, in modalità telematica, al sorteggio possono presentare richiesta via mail 
scrivendo all’indirizzo: stpc.prevenzioneemergenze@regione.emilia-romagna.it. 
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che: 

- l’Amministrazione competente per l’espletamento della procedura di controllo è l’Agenzia regio-
nale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna; 

- l’oggetto del procedimento è il controllo a campione previsto dal paragrafo B dell’Allegato A alla 
citata DD n. 3896 del 04/11/2021;  

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente Simone Dallai, Responsabile del Servizio Policy 
tecnica e protezione civile dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
della Regione Emilia-Romagna, supportato dal Gruppo di controllo costituito con propria DD n. 
4241 del 22/11/2021;  

- il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento; 
- il procedimento, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro centot-

tanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso; 
- i soggetti interessati hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla 

normativa, inviando motivata richiesta all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la pro-
tezione civile all’indirizzo di posta elettronica certificata STPC.PrevenzioneEmergenze@posta-
cert.Regione.Emilia-Romagna.it; 

- qualunque comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata all’Agenzia re-
gionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’indirizzo di posta elettronica certificata 
STPC.PrevenzioneEmergenze@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it; 

- in caso di inerzia dell’Amministrazione si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 
e ss.mm.ii. 

 
Il Responsabile del procedimento 

Simone Dallai 
(firmato digitalmente) 
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