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IL DIRETTORE

VISTI:

- 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”;

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

civile” e s.m.i.;

- la  L.R.  del  7  febbraio  2005,  n.  1  e  s.m.i  "Norme  in

materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione

dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

- la L.R. 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,  è  stato  riformato  il  sistema  di

governo  territoriale  e  ridefinito  il  nuovo  ruolo

istituzionale  della  Regione  Emilia-Romagna  (nel  seguito

per brevità indicata “Regione”) e dell’Agenzia Regionale

di Protezione Civile, ridenominata Agenzia Regionale per

la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli

19  e  68)  (nel  seguito  per  brevità  indicata  “Agenzia

regionale”);

- la D.G.R. n. 2013 del 28/12/2020 “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.G.R. n. 324 del 07/03/2022 “Disciplina organica in

materia  di  organizzazione  dell'ente  e  gestione  del

personale”;

Testo dell'atto
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- la  D.G.R.  n.  325  del  07/03/2022  “Consolidamento  e

rafforzamento  delle  capacità  amministrative:

riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di

organizzazione e gestione del personale”;

- la  D.D.  n.  1049  del  25/03/2022  “Riorganizzazione

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la

protezione  civile  a  seguito  del  nuovo  modello

organizzativo  e  gestione  del  personale.  Conferimento

incarichi  dirigenziali  e  proroga  delle  posizioni

organizzative”;

- gli  artt.  4  e  17  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei

contratti pubblici”;

- la  D.D.  n.  1560  del  11/05/2021  dell’Agenzia  regionale

recante “Affidamento degli incarichi di rappresentanza e

difesa in giudizio nonché di consulenza legale prodromici

ad  un'eventuale  azione  giurisdizionale  o  para-

giurisdizionale  dell'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza

territoriale e la protezione civile. Utilizzo dell'elenco

avvocati approvato con D.G.R. n. 500/2021”;

PREMESSO CHE:

- con   D.G.R  n.  571  del  13/04/2022  è  stato  approvato

l’avviso  pubblico,  finalizzato  alla  costituzione  di  un

nuovo elenco di qualificati avvocati libero professionisti

(nel  seguito  del  presente  atto  “Elenco”)  articolato  in

diverse sezioni di competenza per materia, demandando al

Settore  Contenzioso  della  Regione  l'istruttoria  per  la

relativa formazione e tenuta e disponendo, al contempo, la

proroga della validità di quello approvato con D.G.R. n.

500/2021, fino all’approvazione del nuovo Elenco;

DATO  ATTO  che  con  D.G.R.  n.  1484  del  05/09/2022,  a

conclusione del procedimento avviato con la sopra richiamata

D.G.R  n.  571/2022,  si  è  provveduto  all’”Approvazione
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dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di

difesa e rappresentanza in giudizio nonché di incarichi di

consulenza  legale  prodromici  ad  un'eventuale  azione

giurisdizionale o para-giurisdizionale” con validità di 12

mesi decorrenti dalla data della delibera stessa;

PRESO  ATTO  CHE  l’avviso  pubblico  in  allegato  alla

richiamata D.G.R. n. 571/2022 prevede che:

- l’Elenco potrà eventualmente essere utilizzato anche dagli

organi e/o enti e/o agenzie e/o società strumentali della

Regione, tra cui l’Agenzia regionale, previa dichiarazione

del legale rappresentante che dovrà indicare espressamente

la sezione o le sezioni dell’elenco cui intende aderire

(punto E.3);

- l’eventuale affidamento dell’incarico verrà disposto con

atto formale del legale rappresentante previa comparazione

dei  curricula  vitae  degli  avvocati  presenti  nella

pertinente sezione dell’Elenco, nel rispetto dei principi

di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità

di  trattamento,  proporzionalità,  pubblicità  economicità

efficacia  e  buon  andamento  dell’azione  amministrativa,

utilizzando i criteri di individuazione del professionista

ivi indicati (punto E.3); 

- il rapporto che sorgerà eventualmente con i professionisti

presenti in Elenco sarà regolato dalle condizioni generali

riportate nella convenzione stipulata con la Regione di

cui all’allegato B (punto F);

PRESO ATTO, inoltre, che  l’art. 7 “Clausola di adesione”

della  Convenzione  sopra  citata  stabilisce  che  il

professionista inserito in elenco  si obbliga, in ogni caso,

a rispettare e ad applicare le condizioni e le disposizioni

contrattuali ivi indicate ove pervenga richiesta facoltativa
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di adesione alla convenzione da parte dei diversi soggetti

elencati tra cui, appunto, l’Agenzia regionale;

CONSIDERATO  che  l’Agenzia  regionale  non  dispone  di  un

ufficio legale interno e, pertanto, per la relativa difesa e

rappresentanza  in  giudizio  nonché  per  le  attività  di

consulenza  legale  prodromiche  ad  un'eventuale  azione

giurisdizionale o para-giurisdizionale si avvale, di norma,

dei legali del Settore contenzioso della Regione fatto salvo,

qualora non sia possibile, il ricorso ai legali del libero

foro;

RITENUTO,  quindi,  opportuno  aderire  al  nuovo  Elenco

avvocati - e così a tutte sezioni di competenza per materia

in cui è articolato - approvato con la D.G.R. n. 1484/2022;

PRECISATO altresì che:

- l’utilizzo dell’Elenco da parte dell’Agenzia regionale non

comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte

della  stessa,  né  l’attribuzione  di  alcun  diritto

soggettivo in capo agli avvocati ivi presenti, in ordine

ad eventuali conferimenti degli incarichi professionali in

parola;

- l’Agenzia regionale, con atto congruamente motivato, potrà

incaricare avvocati non presenti nel già menzionato Elenco

qualora, tenuto conto dei curricula dei legali iscritti

nello  stesso,  occorra  far  ricorso  a  professionisti  in

possesso  di  peculiari  specializzazioni  e  competenze,

applicando  comunque  le  medesime  condizioni  economiche

stabilite con la D.G.R. n. 571/2022; 

VISTA  la  L.R.  n.  43/2001,  “Testo  unico  in  materia  di

organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-

Romagna” s.m.i.;

RICHIAMATE:
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- la D.G.R. n. 2416 del 29/12/2008, recante  “Indirizzi in

ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le

strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.

Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.”, e

s.m.i per quanto ancora applicabile;

- le D.G.R. n. 1769/2006, n. 1121/2008, n. 839/2013 e n.

1023/2015 con cui sono stati approvati il Regolamento di

organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale e le

relative  modifiche  di  cui  rispettivamente  alle  D.D.  n.

16732/2006, n. 5502/2008, n. 412/2013 e n. 535/2015;

- la  D.G.R.  n.  426  del  21/03/2022  “Riorganizzazione

dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e

gestione del  personale. Conferimento degli incarichi ai

Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia” con la quale

si  è  confermato  l’incarico  di  Direttore  dell’Agenzia

Regionale  alla  dott.ssa  Rita  Nicolini,  fino  a  fine

legislatura;

VISTI:

- la D.G.R. n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni

nella  Regione  Emilia-Romagna”  unitamente  alle  relative

circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della

Giunta  regionale  PG/2017/660476  del  13.10.2017  e

PG/2017/779385  del  21.12.2017,  concernenti  indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli

interni;

- la D.D. n. 700/2018  “Recepimento della Deliberazione di

Giunta Regionale  n.  468/2017  recante  “Il  sistema  dei

controlli interni della Regione Emilia-Romagna”; 

- la  D.D.  n.  2657/2020  “Adozione  sistema  controlli  interni

all’Agenzia in attuazione della D.G.R. n. 468/2017 e della

D.D. n. 700/2018”;  

pagina 6 di 8



- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 s.m.i.  “Riordino della

disciplina  riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni; 

- la D.G.R. n. 111 del 31/01/2022 recante “Piano triennale

di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024,

di  transizione  al  Piano  integrato  di  attività  e

organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021;

- la  D.D.  n.  2335  del  09/02/2022  di  approvazione  della

“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di

pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del

2013. Anno 2022”;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, 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 aderire all’Elenco avvocati - e così a tutte sezioni di

competenza per materia in cui è articolato - approvato con

D.G.R.  n.  1484  del  05/09/2022,  per  l’affidamento  agli

avvocati libero professionisti degli incarichi di difesa e

rappresentanza  in  giudizio  e  di  consulenza  legale

prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale o para-

giurisdizionale  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza

territoriale e la protezione civile;

2) di  precisare  che  l’adesione  all’Elenco  è  da  intendersi

automaticamente operante anche in relazione alle relative

eventuali modifiche e/o integrazioni e/o proroghe;  
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3) di  precisare  che  l’adesione  all’Elenco  non  comporta

l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte

dell’Agenzia regionale né l’attribuzione di alcun diritto

soggettivo in capo agli avvocati presenti nell’Elenco in

ordine ad eventuali conferimenti di incarichi;

4) che  l’individuazione  del  professionista  e  l’affidamento

dell’incarico  verrà  disposto  con  determinazione  del

sottoscritto  direttore,  secondo  i  criteri,  principi  e

condizioni descritte nella D.G.R n. 571/2022 ;

5) che il rapporto che sorgerà con i professionisti presenti

in  Elenco  sarà  regolato  dalle  condizioni  generali

riportate  nella  convenzione  sottoscritta  dal

professionista  con  la  Regione  Emilia-Romagna  di  cui

all’allegato B della D.G.R. N. 571/2022;

6) di  riservarsi  di  incaricare,  con  atto  congruamente

motivato,  avvocati  non  presenti  nell’Elenco  qualora,

tenuto conto dei curricula dei legali ivi presenti, sia

necessario  ricorrere  a  professionisti  in  possesso  di

peculiari  specializzazioni  e  competenze,  applicando

comunque le medesime condizioni economiche stabilite con

la D.G.R. n. 571/2022; 

7) di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Settore

Contenzioso  della  Regione  Emilia-Romagna  al  fine  di

formalizzare  l’adesione  a  tutte  le  sezioni  dell’Elenco

approvato con D.G.R. n. 1484/2022;

8) di  pubblicare  la  presente  determinazione  ai  sensi

dell’art. 12, nonché dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs.

n.  33/2013,  secondo  le  indicazioni  operative  contenute

nella  D.D. n. 2335 del 09/02/2022 richiamata in parte

narrativa.

Rita Nicolini
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