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IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

VISTI:

- il  D.  Lgs.  n.  1/2018  recante  “Codice  della  protezione
civile”;

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “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” e
ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione
civile  e  volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia
regionale di protezione civile” e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale
e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in
coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è
stato riformato il sistema di governo territoriale e, per
quanto  qui  rileva,  è  stato  ridefinito  l’assetto  delle
competenze  dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile,
ridenominata “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile”, nel seguito “Agenzia regionale”;

PREMESSO:

- che  il  territorio  della  regione  Emilia-Romagna  anche
negli  ultimi  anni  è  stato  interessato  da  eventi
calamitosi per i quali con deliberazioni del Consiglio
dei  Ministri  (DCM)  è  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo
24, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;

- che  il  sottoscritto,  con  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile (OCDPC) adottate ai
sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018, è
stato  nominato  Commissario  delegato  all’emergenza  ed
autorizzato  all’apertura  di  apposite  contabilità
speciali  (CS)  per  l’impiego  delle  risorse  statali
stanziate ed accreditate, anche in più soluzioni, su
tali contabilità, ai fini della gestione e superamento
degli  stati  di  emergenza  deliberati  per  gli  eventi
calamitosi in questione, qui di seguito specificati:

a. Eventi Alluvione novembre 2012(DPCM del 23/03/2013)
CS n. 5757;

Testo dell'atto
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b. Eventi dal 08/12 al 15/12/2017 (DCM di stato di
emergenza del 29/12/2017 e del 15/10/2018); OCDPC
n. 503/2018; CS n. 6080;

c. Eventi giugno - luglio - agosto 2017(DCM di stato
di emergenza del 11/12/2017); OCDPC n. 511/2018; CS
n. 6084;

d. Eventi  dal  02/02  al  19/03/2018(DCM  di  stato  di
emergenza del 26/04/2018); OCDPC n. 533/2018; CS n.
6097;

e. Eventi  dal  27/10  al  05/11/2018(DCM  di  stato  di
emergenza  del  08/11/2018);  OCDPC  n.  558/2018  –
559/2018; CS n. 6110;

f. Eventi Maggio 2019(DCM di stato di emergenza del
26/06/2019); OCDPC n. 600/2019; CS n. 6156;

g. Eventi  del  22  giugno  2019  (DCM  di  stato  di
emergenza del 06/08/2019); OCDPC 605/2019;  CS n.
6159;

h. Eventi dal 02/11 al 30/11/2019 (DCM del 02/12/2019
estensione  a  Emilia-Romagna  dello  stato  di
Emergenza); OCDPC 622/2019; CS n. 6177;

i. Emergenza COVID19 dal 31/01/2020 al 31/03/2022 (DCM
di  stato  di  emergenza  31/01/2020);  OCDPC  630-
639/2020; CS n. 6185;

j. Eventi dal 01/12 al 10/12/2020 (DCM di stato di
emergenza del 23/12/2020); OCDPC 732/2020;  CS n.
6256;

k. Emergenza Ucraina (DCM di stato di emergenza del
28/02/2022); OCDPC 872/2022; CS n. 6348;

CONSIDERATO che ai sensi delle seguenti disposizioni del
D.lgs. n. 1/2018:

- (articolo  24,  comma  3),  la  durata  dello  stato  di
emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12
mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi;

- (articolo 26, commi 1 e 2), almeno trenta giorni prima
della  scadenza  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
nazionale,  è  adottata  apposita  ordinanza  volta  a
favorire  e  regolare  il  proseguimento  dell’esercizio
delle funzioni commissariali in via ordinaria e con tale
ordinanza  il soggetto, già titolare della contabilità
speciale,  può  essere  autorizzato  alla  gestione  della
medesima contabilità in qualità di autorità ordinaria
fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto
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previsto al successivo articolo 27, comma 5, e quindi
per una durata complessiva di 48 mesi;

EVIDENZIATO che per gli eventi calamitosi specificati
nelle precedenti lettere b-c-d-e-f-g-h-i, con ordinanze del
Capo del Dipartimento della protezione civile nn. 688/2020 –
610/2019  –  760/2021  –  840/2022  –  795/2021  –  797/2021  –
822/2022 – 892/2022, adottate per il rientro nell’ordinario
delle  rispettive  procedure,  il  sottoscritto  è  stato
autorizzato, in qualità di autorità ordinariamente competente
(soggetto  responsabile),  alla  gestione  delle  contabilità
speciali di riferimento fino alla scadenza prevista;

EVIDENZIATO  inoltre  che  il  sottoscritto  è  stato
nominato: 

- Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico (O.3925/2011-D.L. 91-14 – D.L. 77/2021 –
CS 5578);

- Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico (art. 7 co. 2 D.L. 133-14 – art. 36 ter
D.L. 77/2021– CS 5995);

RILEVATO che:

- l’Agenzia regionale è l’ente operativo a supporto delle
gestioni  commissariali  e  delle  contabilità  speciali,
come previsto nel relativo Regolamento di organizzazione
e contabilità approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1769/2006 e successive modifiche di cui
alle deliberazioni della Giunta regionale n.1121/2008,
n.839/2013 e n. 1023/2015, come da proposte di cui alle
rispettive  determinazioni  del  Direttore  dell’Agenzia
n.16732/2006, n. 5502/2008, n. 412/2013 e n. 535/2015;

- in base all’organigramma dell’Agenzia regionale ed alle
funzioni attribuite  alle sue  strutture organizzative,
come da determinazione del suo Direttore n. 1049/2022
adottata in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale  n.  325/2022,  il  Settore  “Servizi
amministrativi, Programmazione  e Bilancio”  è preposto
anche  alla  gestione  delle  contabilità  speciali  a
supporto del Commissario delegato; 

CONSIDERATO che per motivi istituzionali il sottoscritto
è costretto ad assentarsi per periodi prolungati e pertanto
l’Agenzia regionale è impossibilitata a procedere con l’invio
degli  ordinativi  di  pagamento  alla  Banca  d’Italia,  con
conseguente rallentamento delle tempistiche previste per il
pagamento delle somme da corrispondersi a vario titolo in
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favore  dei  soggetti  beneficiari  a  valere  sulle  risorse
giacenti nelle suddette contabilità speciali; 

RAVVISATA  pertanto  la  necessità  di  individuare  un
soggetto  che  possa  procedere  alla  sottoscrizione  degli
ordinativi di pagamento nei periodi di assenza o impedimento
del sottoscritto;

RITENUTO opportuno delegare la Responsabile del Settore
“Servizi amministrativi, Programmazione e Bilancio”, Dott.ssa
Gloria Guicciardi, dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  alla  firma  degli
ordinativi di pagamento di cui trattasi;

 VISTI:

- il  D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  111/2022,
recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano
integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6
del  D.L.  n.  80/2021”,  ed  in  particolare  il  relativo
allegato D;

DATO ATTO dei pareri allegati;

D E C R E T A

1. di  delegare  la  Responsabile  del  Settore  “Servizi
amministrativi,  Programmazione  e  Bilancio”,  Dott.ssa
Gloria  Guicciardi,  dell’Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile alla firma
degli  ordinativi  di  pagamento  delle  somme  da
corrispondersi a vario titolo a valere sulle risorse
giacenti  nelle  seguenti  contabilità  speciali,  aperte
presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
di  Bologna,   nei  casi  di  assenza  o  impedimento  del
sottoscritto, intestatario delle stesse:  

a. Eventi Alluvione novembre 2012(DPCM del 23/03/2013)
CS n. 5757;

b. Eventi dal 08/12 al 15/12/2017 (DCM di stato di
emergenza del 29/12/2017 e del 15/10/2018); OCDPC
n. 503/2018; CS n. 6080;
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c. Eventi giugno - luglio - agosto 2017(DCM di stato
di emergenza del 11/12/2017); OCDPC n. 511/2018; CS
n. 6084;

d. Eventi  dal  02/02  al  19/03/2018(DCM  di  stato  di
emergenza del 26/04/2018); OCDPC n. 533/2018; CS n.
6097;

e. Eventi  dal  27/10  al  05/11/2018(DCM  di  stato  di
emergenza  del  08/11/2018);  OCDPC  n.  558/2018  –
559/2018; CS n. 6110;

f. Eventi Maggio 2019(DCM di stato di emergenza del
26/06/2019); OCDPC n. 600/2019; CS n. 6156;

g. Eventi  del  22  giugno  2019  (DCM  di  stato  di
emergenza del 06/08/2019); OCDPC 605/2019;  CS n.
6159;

h. Eventi dal 02/11 al 30/11/2019 (DCM del 02/12/2019
estensione  a  Emilia-Romagna  dello  stato  di
Emergenza); OCDPC 622/2019; CS n. 6177;

i. Emergenza COVID19 dal 31/01/2020 al 31/03/2022 (DCM
di  stato  di  emergenza  31/01/2020);  OCDPC  630-
639/2020; CS n. 6185;

j. Eventi dal 01/12 al 10/12/2020 (DCM di stato di
emergenza del 23/12/2020); OCDPC 732/2020;  CS n.
6256;

k. Emergenza Ucraina (DCM di stato di emergenza del
28/02/2022); OCDPC 872/2022; CS n. 6348;

l. Contrasto del dissesto idrogeologico (O.3925/2011-
D.L. 91-14 – D.L. 77/2021 – CS 5578);

m. Contrasto del dissesto idrogeologico (art. 7 co. 2
D.L. 133-14 – art. 36 ter D.L. 77/2021– CS 5995);

2. di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 42,
del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ed ai sensi degli
indirizzi  regionali  in  materia  di  trasparenza  in
applicazione dell’articolo 7-bis del predetto D.lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.. 

        Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Glor ia Guicciardi ,  Responsabi le d i  SETTORE SERVIZI  AMMINISTRATIVI,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, in sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile, Rita Nicolini, come disposto dalla nota
protocollo n° 28952 del 30/05/2022 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
PPG/2022/97

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2022/97

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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