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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della

protezione civile” e successive modifiche;

- il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  2001,  n.
194,"Regolamento  recante  nuova  disciplina  della  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”
che  delinea  la  disciplina  regionale  delle  attività  di  protezione  civile  e  le
modalità  operative  ed  organizzative  per  il  concorso  del  volontariato  di
protezione  civile  ed  in  particolare  l’art.  13,  che  attribuisce  alla  Giunta
regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di
incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- 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 anche in coerenza con le previsioni della
L.  n.  56/2014  si  è  provveduto  alla  riforma  del  sistema  di  governo  del
territorio,  con  la  definizione  di  un  nuovo  ruolo  dei  livelli  istituzionali  e
l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

o Evidenziato che con la L.R. n. 13/2015 si è provveduto, per quanto qui rileva:

o ai  sensi  dell’art.  19,  comma 3,  all’allocazione  in  capo  alla  Regione  delle
funzioni in materia di protezione civile di cui alla  L.R.  n. 1/2005 esercitate
dalle Province e l'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con legge
regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile";

o ai sensi dell’art. 21, comma 2, all’attribuzione ai Comuni e loro Unioni delle
funzioni già delegate ai sensi della L.R. n. 30/1981 alle Province e alle
Comunità  montane  in  materia  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  risorse
forestali e delle funzioni già delegate dall’art. 177 della  L.R.  n. 3/1999 alle
Province in materia di spegnimento degli incendi boschivi;

- la L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, con la quale i
compiti inerenti la lotta agli incendi boschivi sono stati ricondotti alle Regioni
che programmano la lotta attiva ed assicurano il coordinamento delle proprie
strutture  antincendio  con  quelle  statali  avvalendosi  di  risorse,  mezzi  e
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco,  del Corpo Forestale  dello
Stato  e  di  personale  appartenente  ad  Organizzazioni  di  Volontariato
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riconosciute e dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata
idoneità fisica;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.1172/2017  “Piano  di  previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/2000. Periodo
2017-2021”;

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
-

Richiamati:

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1193/2014  “Approvazione  degli
standard minimi per la formazione del  volontariato di  protezione civile in
materia di sicurezza e comportamenti di autotutela”;

- Visto inoltre il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in
materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di  polizia  e  assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche”;

- Considerato  che  il  processo  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche statali correlato al riordino delle funzioni di cui al citato D.Lgs. n.
177/2016 impatta su diversi contenuti del Piano, sul modello organizzativo di
intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi ivi previsto e sulla
formazione dei volontari addetti all’antincendio boschivo;

Preso atto:

- del Protocollo di Intesa tra il Comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Capo 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017;

- del  provvedimento del  4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di  Trento  e Bolzano
avente  per  oggetto  "Accordo-quadro  nazionale  regolante  i  rapporti
convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’art. 4 del
Decreto Legislativo 28 agosto
1997 n. 281, in materia di  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi”;

- della deliberazione 932 del 28 giugno 2017 con la quale è stato aggiornato il
“Modello  di  Intervento”  che  ridisegna  il  modello  organizzativo  regionale
Antincendio  Boschivo  (AIB)  tenendo  conto  del  nuovo  assetto  istituzionale
delineatosi a seguito del D.Lgs n. 177/2016 e della L.R. n. 13/2015;

- che con la stessa deliberazione, in tema di formazione del volontariato A.I.B.
di cui al Cap 11 del Piano, limitatamente alla composizione della commissione,
è  stata  ridefinita  la  composizione  della  predetta  Commissione  d’esame  di
seguito riportata:
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Commissari/Commissarie:
- Funzionario/a dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile con funzioni di Presidente della Commissione;

- Rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- Presidente  del  Coordinamento  delle  associazioni  di  volontariato  per  la
protezione  civile  di  Rimini  (o  presidente  dell’organizzazione
regionale/nazionale);

Volontari/volontarie di supporto a Commissione e prove d’esame:
o Tutor e/o referente della formazione che ha seguito l’organizzazione del 
o corso;
o Segreteria di commissione, individuata dagli/dalle organizzatori/trici del 

corso;
o Formatori/formatrici sicurezza.

Valutato che,  nella  fattispecie,  la  realizzazione del  corso è stata curata dal
“Coordinamento delle  associazioni  di  volontariato  per  la  protezione civile  di
Rimini”, nel rispetto di quanto sopra si rende necessario nominare, oltre ai/alle
componenti  la  Commissione,  anche  i  volontari/volontarie  di  supporto  alla
Commissione:  il/la  tutor  del  corso  e/o  referente  della  formazione  che  ha
seguito  l’organizzazione  del  corso,  oltre  alla  segreteria  e  al/alla  referente
sicurezza;

Vista la comunicazione del Presidente della citata  ODV  che ha organizzato il
corso,  con  la  quale  vengono  indicati  i  nominativi  dei  volontari  individuati
nonché di quello del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Rilevato che i/le componenti della Commissione prestano la loro collaborazione
nell’ambito delle attività attribuite dal proprio ruolo istituzionale;

Considerata la necessità di assicurare il regolare completamento del corso di
formazione  per  volontari/volontarie  addetti/e  all’antincendio  boschivo
organizzato  dal  “Coordinamento  delle  associazioni  di  volontariato  per  la
protezione civile di Rimini”;

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 s.m.i.;

- la L.R. n. 43/01, «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavori nella Regione Emilia-Romagna»;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2416/2008,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  fra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
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aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

- n. 1129/2017 «Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile»;

- n. 122/2019 “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”;

- n. 468/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del
13 ottobre 2017, PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017,
riguardanti le disposizioni attuative della sopracitata DGR n. 486/2017;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore dell’Agenzia regionale per 
la protezione civile e sicurezza territoriale:

- n. 2238 del 26 giugno  2018,  "Rinnovo incarichi  dirigenziali  dell'agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, con la quale è
stato conferito, all’Ing. Mauro Vannoni l'incarico di Responsabile del Servizio
Area Romagna”, sino al 31.16.2020;

- n. 700 del 28/02/2018 “Recepimento  della deliberazione di Giunta regionale
n.    468/2017 recante” Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

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;

D E T E R M I N A

Per  le  ragioni  espresse  nella  parte  narrativa  del  presente  atto  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:
1. di  costituire  la  Commissione  d’esame  per  la  prova  finale  del  corso  per
volontari/volontarie specializzati/e A.I.B., organizzato dal “Coordinamento delle
associazioni  di  volontariato  per  la  protezione  civile  di  Rimini”,  così  come
segue:

Commissione:

- Presidente  della  Commissione  per  l’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile: Antonio Pesaresi 

- Rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Antonio Petitto

- Commissario per  il  Coordinamento  Provinciale  del  Volontariato  di
Protezione Civile di Rimini: Carlo Zecchin 
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Volontari di supporto alla Commissione e alle prove d’esame:

- Tutor del corso: Fabrizio Cenerelli
- Segreteria della Commissione: Stefano Macrelli
- Formatore Sicurezza: Alfredo Paganelli;

2. che la prova finale del corso per volontari/volontarie specializzati/e A.I.B.,
avrà luogo il  giorno Domenica 10 Novembre 2019 dalle  ore  08,00 alle ore
16,30 presso la sede operativa del Coordinamento situata in  Via Ungheria  1,
Rimini (RN);

3. che  la  Commissione  e  la  segreteria  prestano  la  loro  collaborazione
nell’ambito delle attività attribuite dal proprio ruolo istituzionale;

4. che  la  Commissione,  la  segreteria  ed  i  volontari  a  supporto  della
Commissione e delle prove d’esame sono tenuti al rispetto di quanto previsto
dalla normativa in materia di protezione di dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e
sue applicazioni;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  componenti  della  predetta
Commissione;

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

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione Civile

Ing. Mauro Vannoni
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