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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile”  che
istituisce l’Agenzia regionale di protezione civile, con
personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e  dotata  di
autonomia tecnico operativa, amministrativa e contabile ed
in particolare: 

 l’art. 21 comma 7, come novellato dall’art. 6, comma
3, della legge regionale n. 2/2015, che prevede tra
gli  organi  dell’Agenzia  il  Revisore  Unico  che  è
nominato dalla Regione ed è iscritto nel registro dei
revisori dei conti e dura in carica quattro anni;

 l’art. 21 comma 10, che prevede che l’indennità annua
lorda  spettante  al  Revisore  Unico  è  fissata  dalla
Giunta regionale;

- la L.R. n. 24/1994 "Disciplina delle nomine di competenza
regionale  e  della  proroga  degli  organi  amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;

- la  L.R.  n.  6/2004  "Riforma  del  sistema  amministrativo
regionale  e  locale.  Unione  europea  e  relazioni
internazionali.  Innovazione  e  semplificazione.  Rapporti
con l'Università" e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt.
45, 46 e 47;

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

- la L.R. 30 aprile 2015, n. 2 “Disposizioni collegate alla
legge finanziaria per il 2015” ed in particolare l’art. 6
che ha modificato la legge regionale n. 1/2005, istituendo
tra  gli  organi  dell’Agenzia  di  Protezione  Civile  il
Revisore Unico in sostituzione del Collegio dei Revisori;

Vista, inoltre, la delibera della Giunta regionale n.
870 del 06.07.2015 con la quale viene nominato il Dott. Paolo
Rezoagli Revisore Unico dell’Agenzia di Protezione Civile;

Testo dell'atto
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Dato atto che:

 occorre  provvedere  alla  nomina  del  Revisore  Unico
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

 si è provveduto a pubblicizzare la nomina da effettuarsi
secondo quanto stabilito dall’art. 45, comma 2, della
L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto  di  nominare,  riconfermando,   il  Dott.
Paolo Rezoagli nato a Piacenza il 5 dicembre 1967, quale
Revisore Unico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
per quattro anni dalla data di accettazione della nomina, in
considerazione del proficuo lavoro svolto nel mandato che si
sta per concludere, dell'elevata qualificazione ed esperienza
nell’attività  di  amministrazione  e  direzione  aziendale,
attestate nel curriculum vitae conservato agli atti della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;

Attestato che:

per il Dott. Paolo Rezoagli sussistono i necessari requisiti
di onorabilità ed esperienza previsti dall’art. 3 della L.R.
n.  24/1994  sopra  citata  e  non  sussistono  situazioni  di
incompatibilità previsti dall’art. 4 della medesima legge n.
24/94 come risulta dalle dichiarazioni rese dall’interessato
e conservate agli atti della suddetta Direzione Generale con
prot. PG/2019/527823 del 10/06/2019; 

il  Dott.  Paolo  Rezoagli  risulta  iscritto  al  registro  dei
revisori legali dei conti disciplinato dal D.lgs. n. 39/2010
nonché all’elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci o
revisori dei conti da parte della Giunta regionale o del suo
Presidente istituito con propria deliberazione n. 1109/2016;

Rilevata la necessità di stabilire, ai sensi dell’art.
21, comma 10, della legge regionale n. 1/2005, l’indennità
annua lorda spettante al Revisore Unico;

Vista la deliberazione de Consiglio regionale n. 2114
del 29 settembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni,
la quale disciplina i compensi e i rimborsi a favore dei
componenti di organi di enti ed aziende regionali ai sensi
della L.R. n. 20/1982; 

Vista,  altresì,  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.
627/2011 “Aggiornamento della disciplina dei compensi e dei
rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende
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regionali  ai  sensi  della  L.R.  10  maggio  1982,  n.  20”  e
successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di stabilire quale indennità da riconoscere al
Revisore Unico, l’indennità già spettante al Presidente del
Collegio dei Revisori pari al 10% dell’indennità mensile di
carica attribuita ai consiglieri regionali;

Precisato che la predetta indennità è da intendersi al
loro delle ritenute di legge e viene corrisposta per dodici
mensilità;

Richiamati infine:

 Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  2019  -2021”,  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021;

 La propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”;

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

 la  propria  deliberazione  n.  56  del  25  gennaio  2016
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

 la  propria  deliberazione  n.  1059  del  3  luglio  2018
“Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e
conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e
Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della  prevenzione  e
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corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del  Responsabile
dell’anagrafe  per  la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del
Responsabile della protezione dati (DPO);

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Regionale Difesa del Suolo e della
Costa,  Protezione  Civile  e  Politiche  Ambientali  e  della
Montagna

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

1)    di  nominare,  riconfermando   -  per  le  motivazioni
esposte  in  premessa  -  il  Dott.  Paolo  Rezoagli,  nato  a
Piacenza,  il  15/12/1967,  in  qualità  di  Revisore  Unico
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per quattro
anni a decorrere dalla data di accettazione della nomina,
che dovrà essere espressa nei modi e nei tempi previsti
dall’art. 8 della L.R. n. 24/94;

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa e
qui  integralmente  richiamate,  che  l’indennità  da
riconoscere al Revisore Unico di cui trattasi è pari al
10%  dell’indennità  mensile  di  carica  attribuita  ai
Consiglieri regionali;

3)   di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

4)   di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI
TRASVERSALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1230

IN FEDE

Stefano Rotundo

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. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/1230

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Venturi Sergio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1133 del 08/07/2019

Seduta Num. 25
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