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DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E 
LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE GENERALE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI

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” e richiamati i principi 
generali per il miglioramento e la qualità dell’attività 
normativa e dell’azione amministrativa regionale e locale, 
quali obiettivi strategici voluti dalla legge stessa;

- l’art. 12 della citata l.r. n. 18/2011, ai sensi del quale 
la  Giunta  regionale,  tenuto  conto  delle  indicazioni 
espresse  dal  Tavolo  Permanente  e  sulla  base  della 
successiva valutazione del Nucleo Tecnico, individua gli 
ambiti  prioritari  oggetto  degli  interventi  di 
semplificazione, tra i quali:

a) l’applicazione  degli  istituti  di  semplificazione 
relativi alla disciplina statale della conferenza di 
servizi  e  del  silenzio-assenso,  con  la  conseguente 
revisione  delle  norme  regionali  eventualmente 
incompatibili;

b) la  misurazione  e  la  riduzione  degli  oneri 
amministrativi informativi per le imprese, in raccordo 
con  le  iniziative  svolte  a  livello  statale  in 
attuazione  del  piano  per  la  riduzione  degli  oneri 
amministrativi,  applicando  per  la  misurazione  degli 
oneri  amministrativi  (MOA)  il  Modello  dei  costi 
standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della 
Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente 
il  programma  d’azione  per  la  riduzione  degli  oneri 
amministrativi nell'Unione europea;
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.333/2012 
“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”, che:

- definisce  la  composizione  e  le  modalità  di 
funzionamento del Tavolo per la Semplificazione, del 
Nucleo  Tecnico  per  la  semplificazione  delle  norme  e 
delle  procedure  e  dei  Gruppi  Tecnici  Tematici  che 
lavoreranno a supporto delle attività del Tavolo;

- assegna  le  funzioni  di  coordinamento  del  Nucleo 
Tecnico,  che  opera  all’interno  del  Comitato  di 
direzione,  al  Sottosegretario  alla  Presidenza  della 
Regione Emilia-Romagna;

- formalizza le modalità di collaborazione con gli enti 
locali, con i rappresentanti del sistema delle imprese 
e delle parti sociali interessati dall’impatto delle 
norme;

- incarica  il  Direttore  degli  Affari  Generali  e 
Legislativi, competente in materia di semplificazione, 
di formalizzare, con proprio atto, la composizione del 
Nucleo tecnico e dei singoli Gruppi Tecnici Tematici 
secondo quanto previsto dagli Allegati B) e C) parti 
integranti della delibera, individuando contestualmente 
il referente competente per materia; 

Considerato altresì che: 

- la Giunta regionale avvia le misure di semplificazione 
in  coerenza  con  le  iniziative  già  intraprese  in 
precedenza attraverso l’adozione degli “Indirizzi per 
l’autoriforma  dell’amministrazione,  la 
razionalizzazione  delle  funzioni  ed  il  riordino 
istituzionale” (Del. della Giunta regionale n. 1641 del 
05/11/2007) e la successiva approvazione, in data 15 
novembre  2010,  degli  “Indirizzi  metodologici  per  la 
rifunzionalizzazione del sistema e per il miglioramento 
dei processi decisionali”;
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- l’esperienza  di  collaborazione,  confronto  e 
condivisione, che ha caratterizzato le relazioni tra 
Regione, Autonomie locali e categorie economiche nella 
definizione delle politiche di governo dell’economia e 
del lavoro, si è concretizzata con la sottoscrizione, 
in data 8 maggio 2009, del “Patto per attraversare la 
crisi” fra Regione e Parti sociali, formalizzato con la 
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  692  del  18 
maggio 2009;

Dato atto che:

- con Decreto n.2/2012 della Vicepresidente della Giunta 
regionale è stato costituto il Tavolo Permanente per la 
semplificazione,  ai  sensi  dell’art.  4  della  l.r. 
n.18/2011, e che lo stesso si è insediato formalmente 
il 16 aprile 2012;

- il  Tavolo  per  la  semplificazione  definisce  in  via 
permanente gli ambiti oggetto di intervento da proporre 
all’assemblea legislativa in occasione delle Sessioni 
annuali  di  semplificazione,  avvalendosi  del  supporto 
tecnico del Nucleo; 

- il Tavolo Permanente per la semplificazione nel corso 
della  prima  seduta  di  insediamento  ha  condiviso, 
approvando  uno  specifico  Documento,  il  percorso,  il 
metodo di lavoro, gli obiettivi e gli oggetti su cui 
intervenire  in  vista  della  prima  Sessione  di 
Semplificazione,  prevista  dall’art.  12  della  l.r. 
n.18/2012 entro il primo semestre del corrente anno;

- gli  oggetti  di  carattere  trasversale  sui  quali  il 
Tavolo permanente per la semplificazione ha concordato 
unanimemente di avviare i lavori sono:

- informatizzazione   delle  procedure  e  degli  atti 
attraverso  la  creazione  di  un  sistema  di 
interconnessione telematica di tutta la pubblica 
amministrazione;

- applicazione  costante  delle  metodologie 
finalizzate a vagliare, valutare e monitorare con 
sistematicità  l’impatto  organizzativo  e  le 
ricadute concrete dei provvedimenti assunti dalle 
amministrazioni;
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- rilevazione dei procedimenti regionali;

- misurazione degli oneri amministrativi (MOA);

- realizzazione  di  un  data  base  delle  migliori 
pratiche amministrative;

- tra  i  vari  oggetti  di  carattere  settoriale  proposti 
dalle diverse componenti del Tavolo permanente per la 
semplificazione, lo stesso ha deciso unanimemente di 
avviare con priorità l’analisi dei problemi procedurali 
applicativi della legge regionale n.19/2008 concernente 
la riduzione del rischio sismico;

- il Documento del Tavolo per la semplificazione è stato 
trasmesso a cura della Vicepresidente al Coordinatore 
del Nucleo Tecnico previsto dall’articolo 4 della l.r. 
n.18/2011  affinché  siano  avviate,  in  seno  al  Nucleo 
stesso, le attività conseguenti alle indicazioni del 
Tavolo, in coerenza con quanto stabilito dalla Giunta 
regionale con propria deliberazione n. 333/2012;

Acquisite agli atti della Direzione generale le note di 
risposta  alla  richiesta  inoltrata  alle  Direzioni  generali 
interessate,  concernente  la  designazione  dei  componenti  del 
Nucleo  Tecnico  per  la  semplificazione  delle  norme  e  delle 
procedure e del gruppo tecnico tematico sismica;

Acquisite altresì agli atti d’ufficio le indicazioni dei 
componenti delle Autonomie locali a seguito della richiesta 
del  Sottosegretario  alla  Presidenza  della  Giunta  regionale 
concernente la designazione dei componenti del Nucleo Tecnico 
per la semplificazione delle norme e delle procedure e del 
gruppo tecnico tematico sismica;

Visti:
- 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. 43/01;”;

Dato atto del parere allegato;
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D E T E R M I N A

1.di costituire, per le motivazioni indicate in premessa e qui 
integralmente  richiamate,  il  “Nucleo  Tecnico  per  la 
semplificazione delle norme e delle procedure” così composto:

Nome e Cognome
Alfredo Bertelli Sottosegretario  alla  Presidenza 

della  Giunta  regionale  –
Coordinatore  del  Nucleo  Tecnico 
per la semplificazione

Filomena Terzini Direttore  Generale  Centrale 
Affari  Istituzionali  e 
Legislativi

Lorenzo Broccoli Direttore  Generale  Centrale 
Organizzazione,  Personale, 
Sistemi Informativi e Telematica

Onelio Pignatti Direttore  Generale  Centrale 
Risorse Finanziarie e Patrimonio

Maurizio Ricciardelli Direzione  Generale  Centrale 
Affari  Istituzionali  e 
Legislativi  –  Servizio  Affari 
legislativi  e  qualità  dei 
processi normativi

Francesca Paron Direzione  Generale  Centrale 
Affari  Istituzionali  e 
Legislativi  –  Servizio 
Innovazione  e  Semplificazione 
amministrativa

Luigi Ramenghi p.o.  Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  – 
Servizio  Affari  legislativi  e 
qualità dei processi normativi

Marta De Giorgi Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  - 
Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione amministrativa 

Silvia Pagnotta Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  - 
Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione amministrativa

Andrea Bernardo (con funzioni di 
supporto  alla  segreteria 
organizzativa)

Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali e Legislativi
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Daniela Stanzani p.o. Dir. Gen. Centrale Risorse 
Finanziarie e Patrimonio

Assunta Iaquinta p.o.  Dir.  Gen.  Centrale 
Organizzazione,  Personale, 
Sistemi Informativi e Telematica

Rossella Marica Casagrande p.o.  Dir.  Gen.  Agricoltura, 
Economia  Ittica,  attività 
Faunistico-Venatorie

Donatella Eleonora Bandoli p.o. Dir. Gen. Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa

Elena Tagliani p.o.  Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata, 
Intese.  Relazioni  Europee  e 
Relazioni Internazionali

Elisabetta Faraone p.o.  Dir.  Gen.  Cultura, 
Formazione e Lavoro

Antonietta Santilli p.o.  Dir.  Gen.  Attività 
Produttive, Commercio, Turismo

Liliana Tomarchio Dir.  Gen.  Sanità  e  Politiche 
Sociali

Gianfranco Pelleri p.o.  Dir.  Gen.  Reti 
Infrastrutturali,  Logistica  e 
Sistemi di mobilità

Giovanna Carboni p.o.  Agenzia  regionale  per  le 
erogazioni  in  agricoltura 
(A.G.R.E.A.) 

Carmela Baldino p.o.  Istituto  per  i  beni 
artistici, culturali e naturali

Michele Cagnazzo Intercent-ER
Giuseppe Dieci Direttore  generale  Comune  di 

Modena
Giacomo Capuzzimati Direttore  generale  Comune  di 

Bologna
Vittorio Severi Direttore  generale  Comune  di 

Cesena
Carlo Boattini Direttore  generale  Comune  di 

Ravenna
Elena Gamberini Direttore  Unione  dei  Comuni 

Bassa Reggiana
Mauro Bonaretti Direttore  generale  Comune  di 

Reggio Emilia
Giordano Corradini Direttore  generale  Comune  di 

Carpi – Unione Terre D’Argine
Pietro Buzzi Dirigente Provincia di Ferrara 
Delio Folzani Direttore  Comunità  Montana 

Unione Comuni Parma Est
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Daniele Rumpianesi Direttore  Unione  dei  Comuni 
Valle del Samoggia

Ferruccio Masetti Direttore  Generale  Provincia 
Modena

2.  di  stabilire  che  la  costituzione  dei  gruppi  tecnici 
tematici  previsti  dalla  deliberazione  della  Giunta 
regionale  n.333/2012,  allegato  b),  verranno  formalmente 
costituiti con propri atti successivi. 

Il Direttore generale
  Filomena Terzini
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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/2012/7924

IN FEDE

Filomena Terzini

Parere di regolarità amministrativa
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