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IL DIRETTORE

RICHIAMATE:

-  la L.R. del 7.02.2005, n. 1 “Norme in materia di protezione
civile  e  volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia  regionale  di
protezione civile” s.m;

-la D.G.R. n. 839 del 24.06.2013 “Approvazione, ai sensi dell’art.
21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile” s.m., per quanto applicabile;

- la L.R. del 30.07.2015, 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, in
coerenza con il dettato della Legge 7.04.2014, n. 56, è stato
riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla
ridefinizione  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 (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale) la
quale  esercita  le  funzioni  attribuitele  dalla  citata  legge
regionale  n.  1/2005,  comprese  quelle  attribuite  alle  Province,
articolandole per sezioni territoriali;

- le D.G.R. n. 622 del 28.04.2016 e n. 1107 dell’11.07.2016, con
le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data
del 01.05.2016 e 01.08.2016, l’assetto organizzativo e funzionale
dell’Agenzia regionale;

EVIDENZIATO  che  la  L.R.  01.08.2017  n.  18  “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione  generale
al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”
conferma,  fra  l’altro,  che  l’Agenzia  Regionale  è  dotata  di
autonomia patrimoniale (art. 16 comma 1)  e stabilisce che,  entro
il  31.12.2017,  la  Giunta  regionale  provvede  alla  revisione  dei
rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali e che la
Regione  provvederà  esclusivamente  alla  fornitura  di  beni  e
servizi,  e  ad  eventuali  locazioni  di  immobili,  previste
nell'ambito di tali convenzioni (art. 16 comma 7);

DATO ATTO che la D.G.R.  n. 2126 del 20.12.2017 ha approvato
uno schema  di  convenzione  tra  la  Regione  Emilia-Romagna  e
l'Agenzia regionale per la fornitura di beni e servizi di supporto
al funzionamento di quest’ultima, ai sensi dell'art. 16 della L.R.
n. 18/2017 e che, che in ottemperanza alla citata D.G.R. è stata
stipulata una convenzione triennale con scadenza 31.12.2020;

CONSIDERATO  che  la  Convenzione  “de  qua”  ha  dato  ottimi
risultati, garantendo all’Agenzia Regionale un valido supporto per
l’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  standardizzati  e
permettendo alla Regione la realizzazione di economie di scala,
attraverso l’accorpamento dei fabbisogni;

DATO ATTO che la Giunta, con D.G.R. n. 1773 del 30.11.2020,
per  garantire  senza  soluzione  di  continuità  il  rapporto
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collaborativo instaurato con la D.G.R. n. 2126/2017, ha approvato
un  nuovo  schema  di  Convenzione  tra  la  Regione  e  l’Agenzia
Regionale  e  ha  demandato  la  sottoscrizione  della  stessa  al
Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e
alla scrivente, in qualità di Direttore dell’Agenzia Regionale;

PRECISATO che la citata D.G.R. n. 1773/2020 ha rinviato ad
una separata convenzione la definizione delle modalità di gestione
dei beni immobili con la precisazione degli impegni delle parti
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
adeguamenti  alle  prescrizioni  edilizie  e  di  sicurezza  ed  il
pagamento di imposte, tasse e contributi;

PRECISATO altresì che l’Agenzia Regionale per:

- i servizi informatici provvederà in base a quanto disposto dalla
D.G.R.  n.  1131  del  08.07.2019  “Approvazione  dello  schema  di
convenzione per la fruizione dei servizi informatici erogati dal
Servizio  ICT  regionale  da  parte  di  Enti/Istituti/Agenzie
regionali” che prevede l’individuazione di un apposito catalogo di
servizi informatici forniti dal Servizio regionale ICT tramite la
sottoscrizione di appositi accordi operativi;

- i  servizi di sorveglianza sanitaria ha aderito al gruppo di
acquisto istituito per la procedura aperta per l’acquisizione del
“Servizio di Sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al
Medico Competente ex art. 39 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008”
bandita  dall’Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER il 10.09.2020;

RITENUTO  pertanto,  con  il  presente  atto,  di  procedere  al
recepimento dello schema di convenzione approvato dalla Regione
Emilia-Romagna con la richiamata D.G.R. n. 1773/2020;

LETTI:

-  la  L.  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione” e le disposizioni operative regionali in materia;

- il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella L. 94/2012
“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica”  ed  il  D.L.  n.  95/2012,  convertito  con  modificazioni
nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario” (disposizioni note con il nome di "spending review”);

-il  D.Lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  come
modificato  dal  D.lgs.  n.  56/2017  “Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d.
decreto correttivo);

-la D.G.R. n. 376 del 11.03.2019 “Approvazione della “Direttiva
per le procedure di acquisto di forniture e servizi” e modifiche
alla Delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.

- DD 2157 del 19.07.2019 di recepimento degli indirizzi regionali
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delineati dalla D.G.R. 376/2019, sopra richiamata;

-  la  Circolare  regionale  interpretativa  dell’art.  36,  comma  2,
lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m. (acquisita agli atti con prot.
PC.2019.54723 del 29.10.2019);

-  il  D.L.  76  del  16.07.2020  C.D.  “D.L.  semplificazioni”
convertito, con modificazioni, nella L. 120 del 11.09.2020, che
detta, per le procedure di gara, la cui DD a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento, sia adottato entro il 31.12.2021,
una disciplina in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2,
D.lgs 50/2016 s.m.; 

VISTI:

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC) n. 4 del
07.07.2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

-  D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”, come modificato dal D.lgs 218/2012;

- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 s.m. “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la D.G.R. 83 del 21.01.2020 “Approvazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022";

RICHIAMATE:

- la L. 241/1990 s.m.;

- la L.R n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27.03.1972,
n. 4” per quanto applicabile;

- L.R. n. 43/2001, “Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” s.m.i;

-  a  D.G.R.  n.  2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali” e s.m., per quanto applicabile;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1) e 2) della Legge 05.05.2009, n. 42” e s.m.

- D.G.R. n. 468 del 10.04.2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

-  la  D.G.R.  n.  702  del  16.05.2016  “Approvazione  incarichi
Dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  Generali  -
Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione
della  Corruzione,  della  Trasparenza  e  Accesso  civico,  della
Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e Dell'anagrafe per
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la Stazione Appaltante”;

-  la  DD  n.  2238  del  26.06.18  “Rinnovo  incarichi  dirigenziali
dell’Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile

- la D.G.R. n. 1059 del 03.07.2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);

-  la  D.G.R.  n.  733  del  25.06.2020  che  ha  prorogato  sino
31.12.2020, alla scrivente, l'incarico "ad interim" di Direttore
dell’Agenzia Regionale;

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

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di richiamare tutte le considerazioni espresse in premessa;

2) di  recepire lo schema di convenzione,  tra la Regione Emilia-
Romagna e l’Agenzia Regionale, approvato con D.G.R. n. 1773 del
30.11.2020  avente  ad  oggetto  l’erogazione  di  beni/servizi  di
supporto  al  funzionamento  dell’Agenzia  Regionale,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 18/2017;

3)  di dare atto che la D.G.R. 1773/2020, sopra richiamata, ha
demandato la sottoscrizione della citata convenzione al Direttore
Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  e  alla
scrivente, in qualità di Direttore dell’Agenzia Regionale;

3)  di  dare  atto  che  la  convenzione  ha  durata  di  tre  anni  a
decorrere dal 01.01.2021;

4) di dare atto che la richiamata D.G.R. 1773/2020 ha rinviato ad
una separata convenzione la definizione delle modalità di gestione
dei beni immobili con la precisazione degli impegni delle parti
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
adeguamenti  alle  prescrizioni  edilizie  e  di  sicurezza,  il
pagamento di imposte, tasse e contributi;

5) di pubblicare il presente atto in base a quanto disposto dal D.
lgs  33/2013  s.m.  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”.

     Rita Nicolini
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