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DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E 
LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

Visti:
- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 concernente “Misure 

per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema 
amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di 
semplificazione”;

- la  delibera  della  Giunta  regionale  19  marzo  2012,  n.333 
“Disposizioni attuative della legge regionale 7 dicembre 2011, 
n.18. Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione 
del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della 
Sessione  di  semplificazione  e  definizione  degli  ambiti 
prioritari di intervento. Composizione e modalità organizzative 
del Tavolo per la semplificazione e del Nucleo tecnico per la 
semplificazione  delle  norme  e  delle  procedure,  ai  sensi 
dell’art. 4 della l.r. n. 18 del 2011”;

- il decreto assessorile n. 2 adottato dalla Vicepresidente il 2 
aprile  2012  di  costituzione  del  Tavolo  permanente  per  la 
semplificazione in attuazione della citata legge regionale n.18 
e della delibera n.333/2012;

- la propria determina del 28 maggio 2012, n. 7123 di costituzione 
del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle 
procedure, ai sensi della normativa sopra richiamata;

- la propria determina del 3 luglio 2012 n. 8861 di costituzione 
del Gruppo Tecnico Tematico  "Informatizzazione delle procedure 
degli atti attraverso un sistema di interconnessione telematica 
di tutta la PA”, per l’attuazione della l.r. n.18/2011;

- la delibera della Giunta regionale n. 983 del 16 luglio 2012 che 
approva  il  “Documento  del  Tavolo  permanente  per  la 
semplificazione  in  preparazione  della  Sessione  per  la 
semplificazione 2012 (l.r. n.18/2011). Bologna, 11 luglio 2012” 
ed  avvia  in  Assemblea  Legislativa  la  Sessione  per  la 
Semplificazione;

- la risoluzione oggetto n. 3209 del 2 ottobre 2012 - Indirizzi 
relativi alla prima Sessione per la semplificazione (anno 2012), 

Testo dell'atto
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ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2011, 
n. 18. 

- la delibera della Giunta regionale n. 2013  del 17 dicembre 
2012,  che  approva  il  “Piano  degli  interventi  per  la 
semplificazione in attuazione della deliberazione di Giunta n. 
983 del 16 luglio 2012” (di seguito Piano);

- la propria determina del 31/01/2013, n. 677, avente per oggetto 
“Prima  linea  d'azione:  informatizzazione  dei  procedimenti 
amministrativi  ed  interoperabilità  delle  Pubbliche 
Amministrazioni (d.g.r. n. 983/2012). Costituzione del Nucleo di 
coordinamento per l'attuazione del piano degli interventi per la 
semplificazione ai sensi della d.g.r. n. 2013/2012”;

- la propria determina del 12/03/2013, n. 2267, avente per oggetto 
“Integrazioni  e  modifiche  del  Gruppo  Tecnico  Tematico 
informatizzazione  delle  procedure  e  degli  atti  attraverso  un 
sistema  di  interconnessione  telematica  di  tutta  la  pubblica 
amministrazione  per  l'attuazione  della  l.r.  n.18/2011, 
costituito con det. d.g. 8861/2012”;

- la  determina  del  Direttore  Generale   all’Organizzazione, 
Personale,  Sistemi  informativi  e  telematica  n.  16241  del 
21/12/2012 avente ad oggetto affidamento, in via di ripetizione, 
al  R.T.I  tra  Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A. 
(mandataria),  Sinergis  S.r.l.  (mandante)  e  SCS  Azioninnova 
S.p.A. (mandante), ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) 
del  d.  lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.,  di  nuovi  servizi  per  la 
gestione del Centro di Competenza per il Dispiegamento delle 
soluzioni di e-government in Emilia-Romagna, analoghi a quelli 
previsti con determinazione n. 13952/2009.

Considerato che il Piano prevede:

1. un modello di governance per la sua attuazione articolato in 
tre componenti funzionali – Nucleo di Coordinamento, Gruppo 
Tecnico Tematico, Task Force (di seguito Gruppo di supporto);

2. che il Gruppo di supporto fornisca il necessario contributo 
metodologico,  tecnologico  e  specialistico  alle  diverse 
attività del Piano, favorendone la realizzazione e svolgendo 
quindi, nello specifico, funzioni di:

- supporto nelle attività di project management e di monitoraggio 
dell’avanzamento  del  Piano,  favorendo  contemporaneamente 
l’uniformità  e  la  coerenza  delle  singole  azioni  in  esso 
contenute; 

- affiancamento  al  Gruppo  Tecnico  Tematico  rafforzandolo  nelle 
competenze agite, per meglio interpretare il proprio ruolo di 
cerniera;
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- affiancamento  metodologico,  tecnologico,  specialistico  e 
organizzativo,  ecc.  nelle  attività  previste  all’interno  dei 
piani esecutivi

Considerate  inoltre  le  valutazioni  relative  al  Gruppo  di 
supporto,  condivise  durante  l’insediamento  del  Nucleo  di 
coordinamento  sopra  citato  (già  costituito  con  determina  del 
31/01/2013, n. 677) e che di seguito si riportano:
1. che debba includere le professionalità operative facenti capo ai 

Servizi coinvolti nel Nucleo di Coordinamento e a Lepida Spa, in 
quanto figure professionali che in generale esprimono pienamente 
le  competenze  richieste  nelle  attività  di  progetto,  anche  a 
supporto di tutte le strutture attuatrici del Piano;

2. che sia coordinato dal capo-progetto, individuato con determina 
del  31/01/2013,  n.  677  nella  persona  di  Rossella  Bonora, 
Responsabile del Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale e 
Sistemi Informativi Geografici;

3. che sia adeguatamente supportato dal Centro di Competenza per il 
dispiegamento (Det. D.G. n.16241 del 21/12/2012), in particolare 
nelle  attività  di  project  management,  di  monitoraggio 
dell’avanzamento del Piano e di rafforzamento delle competenze e 
del ruolo agiti dal Gruppo tecnico tematico (già costituito con 
det.  d.g.  8861/2012,  e  integrato  e  modificato  con  det.  d.g. 
2267/2013)

Considerato che l’inclusione nel Gruppo di supporto di figure 
professionali appartenenti a diverse Direzioni e Servizi assicura 
maggiore coerenza con:

-  le altre iniziative afferenti al Piano di semplificazione, in 
particolare con la seconda linea  di azione “Rilevazione dei 
procedimenti  amministrativi   per  l’analisi  e  la  valutazione 
permanente”.

- le altre iniziative portate avanti in altri ambiti di lavoro 
regionali, aventi forti punti di sovrapposizione e di sinergia, 
ad esempio in relazione al Piano della governance ICT.

Rilevato pertanto di procedere alla costituzione del Gruppo 
di supporto che, in base alle segnalazioni pervenute dalle singole 
strutture, sono individuate nei seguenti componenti:

- Rossella Bonora (coordinatore del gruppo) -  Servizio Sviluppo 
dell’Amministrazione Digitale e Sistemi informativi Geografici

- Silvia Ghiani – Servizio Sviluppo dell’Amministrazione Digitale 
e Sistemi informativi Geografici

- Roberto  Fuligni   –  Servizio  Sviluppo  dell’Amministrazione 
Digitale e Sistemi informativi Geografici
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- Stefania  Sparaco  -  Servizio  Sviluppo  dell’Amministrazione 
Digitale e Sistemi informativi Geografici

- Andrea  Bernardo  -  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  

- Marta  De  Giorgi  -   Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  

- Silvia  Pagnotta  -  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  

- Luigi  Ramenghi  -  Servizio  affari  legislativi  e  qualità  dei 
processi normativi

- Alberto  Bizzini  -  Servizio  Sistema  Informativo-Informatico 
regionale

- Monica  Maini   -  Servizio  Sistema  Informativo-Informatico 
regionale

- Patrizia  Varini  - Servizio  Sistema  Informativo-Informatico 
regionale

- Gabriele Bezzi – Servizio Polo Archivistico Regionale

- Cristiano Casagni – Servizio Polo Archivistico Regionale

- Maurizio Coppari – Servizio Polo Archivistico Regionale

- Alessandra Cafano – Servizio Amministrazione e Gestione

- Sabina Cavina – Servizio Amministrazione e Gestione

- Alessandro Righini – Servizio Amministrazione e Gestione

Viste:
- la L.R. n. 43/01, in particolare l'art. 40 comma 1 lettera m);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 

2008, che nella sezione 2.2.1 fornisce indirizzi organizzativi 
relativi alla costituzione di gruppi di lavoro ai sensi della 
precitata L.R. n. 43/01;

D E T E R M I N A

1. di costituire, per le motivazioni indicate in  premessa e qui 
integralmente richiamate, il Gruppo di supporto del Piano degli 
interventi per la Semplificazione, così composto:
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- Rossella Bonora (coordinatore del gruppo) - Servizio Sviluppo 
dell’Amministrazione  Digitale  e  Sistemi  informativi 
Geografici

- Silvia  Ghiani  –  Servizio  Sviluppo  dell’Amministrazione 
Digitale e Sistemi informativi Geografici

- Roberto  Fuligni   –  Servizio  Sviluppo  dell’Amministrazione 
Digitale e Sistemi informativi Geografici

- Stefania  Sparaco  -  Servizio  Sviluppo  dell’Amministrazione 
Digitale e Sistemi informativi Geografici

- Andrea  Bernardo  -  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  

- Marta  De  Giorgi  -   Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  

- Silvia  Pagnotta  -  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa  

- Luigi Ramenghi - Servizio Affari legislativi e qualità dei 
processi normativi

- Alberto  Bizzini  -  Servizio  Sistema  Informativo-Informatico 
regionale

- Monica  Maini   -  Servizio  Sistema  Informativo-Informatico 
regionale

- Patrizia  Varini  - Servizio  Sistema  Informativo-Informatico 
regionale

- Gabriele Bezzi – Servizio Polo Archivistico Regionale

- Cristiano Casagni – Servizio Polo Archivistico Regionale

- Maurizio Coppari – Servizio Polo Archivistico Regionale

- Alessandra Cafano – Servizio Amministrazione e Gestione

- Sabina Cavina – Servizio Amministrazione e Gestione

- Alessandro Righini – Servizio Amministrazione e Gestione

2. che  il  Gruppo  di  supporto  sia  coordinato  dal  capo-progetto, 
individuato nella persona di Rossella Bonora, Responsabile del 
Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi 
Geografici;

3. che il Gruppo di supporto si avvalga del Centro di Competenza 
per il dispiegamento, in particolare nelle attività di project 
management,  di  monitoraggio  dell’avanzamento  del  Piano  e  di 
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rafforzamento delle competenze e del ruolo a favore del Gruppo 
tecnico tematico;

4. di stabilire che il Gruppo di supporto rimanga costituito sino 
alla  conclusione  dell’attuazione  del  Piano  degli  interventi 
prevedendo anche sue eventuali modifiche o integrazioni.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/3901

IN FEDE

Filomena Terzini

Parere di regolarità amministrativa
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