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IL DIRIGENTE

VISTI:

-  il  Decreto  Legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1
“Codice della protezione civile”;

-  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

- la Legge Regionale 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.  10  rubricato  “Interventi
indifferibili ed urgenti”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma
del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni” con la quale, in coerenza con il dettato
della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle
Città  metropolitane,  sulle  Province,  sulle  Unioni  e
fusioni  di  Comuni”,  è  stato  riformato  il  sistema  di
governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del
nuovo ruolo istituzionale della Regione e, quindi, anche
dell’Agenzia regionale di protezione civile, quest’ultima
ridenominata  “Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile” (d’ora in avanti,
per brevità, “Agenzia”);

- la delibera della Giunta Regionale n. 361 del 22
marzo  2021  “Approvazione  nuova  direttiva  generale  in
applicazione  dell'articolo  10  della  L.R.  n.  1/2005  e
ss.mm.ii.”

Premesso  che,  con  determina  dirigenziale  n.
3896 del 04/11/2021:

- sono  state  approvate  le  “Indicazioni
procedurali  sul  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”” di cui
all’allegato A parte integrante di detta determina; 

- è stato nominato il Responsabile del Servizio
Policy  Tecnica  e  Protezione  Civile  dell’Agenzia
Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione Civile quale Responsabile del procedimento;

- si  è  dato  atto  che  il  responsabile  del
procedimento  provvederà, a  sua volta  con successivo

Testo dell'atto
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atto,  alla  nomina  dei  componenti  del  Gruppo  di
controllo  con funzione di supporto nello svolgimento
delle attività di verifica, nei ruoli di:

 n. 1 referente Coordinatore;

 n.  1  referente  per  l’attività  di
estrazione; 

 n. 3 referenti per il supporto tecnico-
amministrativo; 

 n. 2 referenti per ciascuno dei 9 Servizi
Sicurezza  territoriale  e  Protezione  civile
dell’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

Dato atto che:

- con  nota  protocollata  al  n.  62198  del  15
novembre 2021, il Direttore ha invitato i 9 Servizi
Sicurezza  territoriale  e  protezione  civile  a
comunicare i nominativi dei rispettivi referenti;

- i Servizi hanno indicato i seguenti nominativi:

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile Bologna, Valenti Silvia e Ventura Valerio,
comunicati con nota protocollata al n. 62710 del
17/11/2021;

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile Ferrara, Morandi Elia e Sinigardi Giovanni,
comunicati con nota protocollata al n. 62689 del
17/11/2021;

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile Forlì-Cesena, Campoli Manuela e Gatti Monica,
comunicati con nota protocollata al n. 62877 del
18/11/2021;

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile  Modena,  Andreoli  Paolo  e  Zanni  Cristina,
comunicati con nota protocollata al n. 62621 del
17/11/2021; 

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile  Parma,  Farina  Andrea  e  Mendi  Michele,
comunicati con nota protocollata al n. 62732 del
17/11/2021;

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile  Piacenza,  Panizzari  Fabio  e  Cervini
Giancarla, comunicati con nota protocollata al n.
62873 del 18/11/2021;

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile  Ravenna,  Biral  Daniele  e  Casadei  Stefano,
comunicati con nota protocollata al n. 62877 del
18/11/2021;
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- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile  Reggio  Emilia,  Guerra  Matteo  e  Ferrari
Stella, comunicati con nota protocollata al n. 62983
del 18/11/2021;

- per il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile Rimini, Carlini Mirko e Morolli Christian,
comunicati con nota protocollata al n. 62877 del
18/11/2021;

Ritenuto altresì di individuare:

- come referente coordinatore, Venturoli Gian Marco;

- come referente per l’attività di estrazione, Zardini
Mara;

- come  referenti  per  il  supporto  tecnico-
amministrativo,  Di  Girolamo  Luigia,  Mattioli
Francesca e Calvetti Sophie;

VISTI:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico  in  materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la Determinazione Dirigenziale dello Scrivente n.
2657 del 1° settembre 2020 “Adozione sistema controlli
interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e
della DD 700/2018”;

-  la  D.G.R.  n.  1770  del  30  novembre  2020
“Approvazione  riorganizzazione  dell'Agenzia  regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- la D.G.R. n. 1962 del 21 dicembre 2020 “Assunzione
di  un  dirigente  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  n.
43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di
Direttore  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile.”;

- la D.G.R. n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi
organizzativi  per  il  consolidamento  della  capacità
amministrativa  dell’Ente  per  il  conseguimento  degli
obiettivi del programma di mandato per far fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’Ibacn”;

-  la D.D. n. 999 del 31 marzo 2021, parzialmente
rettificata con determinazione n. 1142 del 14/04/2021,
“Incarichi dirigenziali presso l’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020)
e nomina RSPP (D.LEG.VO 81/2008 e ss.mm.ii.) approvazione
declaratorie estese”, con la quale si conferisce, con
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decorrenza 1° aprile 2021, l’incarico di Responsabile del
Servizio “Policy Tecnica e di Protezione Civile”;

RICHIAMATI altresì:

-  il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 28
gennaio  2021  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023”;

Attestato  che  il  sottoscritto dirigente,
responsabile del procedimento, non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

DETERMINA

1. di  costituire  il  Gruppo  di  controllo  con
funzione di supporto nello svolgimento delle attività di
verifica 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”,  di  cui  all’allegato  A  della  determina
dirigenziale n. 3896 del 04/11/2021 che è così composto: 

- Referente Coordinatore: Venturoli Gian Marco;

- Referente per l’attività di estrazione: Zardini
Mara; 

-  Referenti  per  il  supporto  tecnico-
amministrativo: Di Girolamo Luigia, Mattioli Francesca
e Calvetti Sophie; 

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile Bologna dell’Agenzia
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:
Valenti Silvia e Ventura Valerio;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale  e  Protezione  Civile  Ferrara  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: Morandi
Elia e Sinigardi Giovanni;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile Forlì – Cesena per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: Campoli
Manuela e Monica Gatti;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale  e  Protezione  Civile  Modena  per  la
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Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile:
Andreoli Paolo e Zanni Cristina;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale  e  Protezione  Civile  Parma  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: Farina
Andrea e Mendi Michele;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale  e  Protezione  Civile  Piacenza  per  la
Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile:
Panizzari Fabio e Cervini Giancarla;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale  e  Protezione  Civile  Ravenna  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: Biral
Daniele e Casadei Stefano;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile Reggio-Emilia per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: Guerra
Matteo e Ferrari Stella;

-  Referenti  per  il  Servizio  Sicurezza
Territoriale  e  Protezione  Civile  Rimini  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: Carlini
Mirko e Morolli Christian;

2. di notificare il presente atto ai componenti del
Gruppo di controllo;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
approvato con la D.G.R. n. 111/2021.

Simone Dallai
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