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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 n. 333 del 19 marzo 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”;

- 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.18/2011 e della delibera n.333/2012;

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

- la propria determina n. 8861 del 3 luglio 2012 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)  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), 
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 

Testo dell'atto
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attuazione della deliberazione di Giunta n. 983 del 16 luglio 
2012” (di seguito Piano);

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;

2. che  il  Nucleo  di  Coordinamento  svolga  in  particolare  le 
funzioni di controllo e di coordinamento, definisca le misure 
volte a facilitare la realizzazione delle azioni contenute 
nel  Piano,  al  fine  di  favorire  il  conseguimento  degli 
obiettivi  in  esso  previsti  e  riferisca  periodicamente  al 
Comitato di Direzione;

3. l’individuazione, nell’ambito dei partecipanti al Nucleo di 
Coordinamento, del Capo Progetto come figura fondamentale per 
il coordinamento dell’attuazione globale del Piano svolgendo 
funzioni di:

- coordinamento e monitoraggio dell’andamento progettuale e 
definizione degli indirizzi tecnico operativi, garantendone 
l’allineamento con gli obiettivi generali del Piano;

- project management per assicurare il rispetto del piano di 
lavoro e degli obiettivi, attraverso stati di avanzamento 
del progetto e azioni correttive in relazione ad eventuali 
scostamenti;

- coordinamento della Task Force assicurandone il commitment 
e la condivisione degli obiettivi;

Rilevata  l’importanza  di  coinvolgere  attivamente  il  Polo 
Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna, stante la strategicità 
che  la  gestione  documentale  digitale  riveste  in  molti  degli 
interventi previsti nel Piano stesso;

Ritenuto opportuno, per la natura del progetto, individuare 
nella  società  in  house  Lepida  SpA  lo  strumento  operativo  per 
l’attuazione del Piano, secondo il ruolo definito per tale Società 
dalla  l.r.  11/2004  e  dal  PiTER  2011-2013  (Agenda  Digitale  per 
l’Emilia-Romagna);

Rilevato pertanto di procedere alla costituzione del Nucleo di 
Coordinamento,  presieduto  dalla  Vicepresidente  della  Giunta 
regionale,  e  di  individuare  quali  componenti,  in  ragione  delle 
funzioni ricoperte:
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- Filomena  Terzini,  Direttore  Generale  Centrale  Affari 
Istituzionali e Legislativi;

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

- Alessandro Zucchini, Direttore Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali – IBC;

- Gianluca Mazzini, Direttore Generale Lepida SpA;
- Francesca  Paron,  Responsabile  Servizio  Innovazione  e 

Semplificazione amministrativa;
- Grazia  Cesari,  Responsabile  del  Servizio  Sistema  Informativo 

Informatico Regionale;
- Elena  Roversi,  Responsabile  del  Servizio   Amministrazione  e 

Gestione;
- Marco  Calzolari,  Responsabile  del  Servizio  Polo  Archivistico 

Regionale dell’Emilia-Romagna;
- Rossella  Bonora,  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo 

Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici;

Valutato di assegnare la funzione di Capo Progetto a Rossella 
Bonora,  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo  Amministrazione 
Digitale e Sistemi Informativi Geografici, in continuità con le 
attività di coordinamento svolte per l’elaborazione e la redazione 
del Piano;

Ritenuto altresì di rimandare a successivi atti:
- la  costituzione  della  Task  Force  (supporto  metodologico 

tecnologico e specialistico alle diverse attività del Piano);
- l’integrazione  del  Gruppo  Tecnico  Tematico  (costituito  con 

propria determina n. 8861/2012) con le competenze archivistico-
documentarie previste nel Piano;

Viste:
- la legge regionale 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;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A
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1. di costituire, per le motivazioni indicate in  premessa e qui 
integralmente  richiamate,  il  Nucleo  di  Coordinamento  del 
Piano  degli  interventi  per  la  Semplificazione,  presieduto 
dalla Vicepresidente della Giunta regionale, così composto:

- Filomena  Terzini,  Direttore  Generale  Centrale  Affari 
Istituzionali e Legislativi;

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

- Alessandro  Zucchini,  Direttore  Istituto  per  i  beni 
artistici, culturali e naturali – IBC;

- Gianluca Mazzini, Direttore Generale Lepida SpA;
- Francesca  Paron,  Responsabile  Servizio  Innovazione  e 

Semplificazione amministrativa;
- Grazia  Cesari,  Responsabile  del  Servizio  Sistema 

informativo informatico regionale;
- Elena  Roversi,  Responsabile  del  Servizio 

Amministrazione e Gestione;
- Marco  Calzolari,  Responsabile  del  Servizio  Polo 

Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna;
- Rossella  Bonora,  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo 

Amministrazione  Digitale  e  Sistemi  Informativi 
Geografici;

2. di  stabilire  che  il  ruolo  di  Capo  Progetto  è  assegnato  a 
Rossella  Bonora,  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo 
Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici;

3. di  rimandare  a  successivo  atto  la  costituzione  della  Task 
Force;

4. di  rimandare  a  successivo  atto  l’integrazione  del  Gruppo 
Tecnico Tematico;

5. di stabilire che il Nucleo di Coordinamento 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/2013/847

IN FEDE

Filomena Terzini

Parere di regolarità amministrativa
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