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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  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”;

- il  Decreto  n.2/2012  e  ss.mm.  con  il  quale  la 
Vicepresidente  della  Giunta  regionale  ha  costituto  il 
Tavolo  Permanente  per  la  semplificazione,  ai  sensi 
dell’art. 4 della l.r. n.18/2011;

- la propria determinazione n.7123/2012 con la quale, in 
attuazione della citata deliberazione n.333/2012, è stato 
costituito il Nucleo tecnico per la semplificazione delle 
norme e delle procedure, che opera a supporto del Tavolo 
permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e 
proposta nella definizione tecnica degli interventi da 
adottare;

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.983/2012  con  la 
quale si approva il primo Programma di semplificazione 
predisposto  per  l’avvio  dei  lavori  dell’Assemblea 
Legislativa  dedicati  alla  Sessione  di  semplificazione 
2012;
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Considerato che:

- l’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 18 del 2011 
stabilisce  che la Regione  Emilia-Romagna  persegue 
l'obiettivo di elevare il livello di qualità dell'azione 
amministrativa  e  dei  processi  decisionali  nel  loro 
complesso  attraverso  misure  atte  a  <<sviluppare  la 
qualità degli atti normativi (lett.a)>>;

- con riferimento alla qualità degli atti normativi, l’art. 
1, comma 2, della legge regionale n.18 del 2011, alla 
lettera  b)  pone  quale  principio  <<la  puntuale  analisi 
delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione 
normativa, al fine di contribuire al superamento della 
frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei 
dati  normativi,  nel  rispetto  del  sistema  delle  fonti 
nazionali e dei principi comunitari>>; 

- che il citato Programma di semplificazione ha individuato 
nella Linea d’azione n. 3  (dedicata agli strumenti per 
la  valutazione  e  il  monitoraggio  dell’impatto  della 
regolamentazione - Air, Vir e Atn) l’insieme delle azioni 
che la Regione porrà in essere al fine di migliorare la 
qualità della propria normazione ed ha previsto che venga 
presentata una relazione sulle attività svolte attraverso 
l’impiego da parte della Giunta e dell’Assemblea di tali 
strumenti; 

- che al fine di avviare i lavori di attuazione della Terza 
Linea di azione è stato convocato e si è riunito il 16 
maggio  2013  il  Nucleo  Tecnico  per  la  Semplificazione 
nella sua componente regionale; 

- che durante tale incontro è stato definito un programma 
di  massima  di  interventi  attuativi  della  Terza  Linea 
volti a: 

a. ridurre lo stock normativo regionale; 
b. introdurre  o  migliorare  le  procedure  che  hanno 

attinenza con le attività di A.I.R.;
c. migliorare e sistematicizzare le tecniche di A.T.N.;
d. razionalizzare  il  sistema  della  Valutazione  di 

Impatto  della  Regolamentazione  e  le  clausole 
valutative

Valutato che:
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- la  riduzione  dello  stock  normativo  presuppone  la 
valutazione  e  la  scelta  dello  strumento  allo  stato 
attuale  più  idoneo,  e  che,  da  un  punto  di  vista 
metodologico,  postula  una  preliminare  ricognizione  di 
tutta la normativa regionale settore per settore, al fine 
di  individuare  per  ogni  materia  le  leggi  superate  o 
implicitamente abrogate e, tra quelle vigenti, quelle da 
mantenere e quelle da abrogare; 

- gli strumenti di qualità della regolazione (Air, Atn e 
Vir)  rappresentano  attività  che  sia  nella  fase 
dell’implementazione  sia  nella  successiva  fase  di 
attuazione richiedono una costante collaborazione tra i 
servizi legislativi della Giunta e dell’Assemblea e tra 
questi e i settori dell’amministrazione regionale; 

- le clausole valutative rappresentano allo stato attuale 
la modalità con cui la Regione ha svolto e svolge la 
valutazione sull’attuazione e sugli effetti delle proprie 
normative e che le attività di studio, di monitoraggio e 
di  applicazione  di  dette  clausole  sono  proficuamente 
condotte dal “Gruppo di lavoro misto Giunta – Assemblea 
legislativa” istituito con determinazione del Direttore 
generale Affari Istituzionali e Legislativi nel 16 giugno 
2011; 

- lo  strumento  delle  clausole  valutative  andrà 
ulteriormente  sistematicizzato  e  razionalizzato  e  tali 
obiettivi presuppongono una diffusa sensibilizzazione tra 
tutte le strutture dell’amministrazione in merito alle 
potenzialità e alle finalità delle stesse; 

- gli interventi attuativi di cui sopra si caratterizzano 
per la loro particolare complessità, sia in termini di 
studio e di individuazione delle più appropriate tecniche 
di  riduzione  e  razionalizzazione  normativa,  sia  in 
termini di analisi della consistente normativa regionale 
esistente; 

Ritenuto  necessario  procedere  alla  costituzione  di  uno 
specifico  Gruppo  Tecnico  Tematico  per  la  realizzazione  di 
quanto  previsto  dalla  Terza  linea  d'azione  affiancando,  in 
tutti  i  casi  in  cui  ciò  sia  necessario,  ai  collaboratori 
regionali componenti il Nucleo tecnico per la Semplificazione 
altri collaboratori dotati della necessaria qualificazione per 
occuparsi  di  progettazione,  istruttoria  e  valutazione  della 
normativa; 
Viste  le  indicazioni  pervenute  dalle  strutture  regionali 
relativamente ai nominativi dei collaboratori regionali quali 
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componenti del Gruppo tecnico tematico da costituirsi in seno 
al Nucleo per la semplificazione ai sensi della delibera della 
Giunta regionale 333/2012;

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. n. 43/01;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate, il Gruppo tecnico tematico per 
la Semplificazione normativa, così composto: 

Maurizio Ricciardelli Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali e Legislativi – Resp. 
Servizio  Affari  Legislativi  e 
qualità dei processi normativi

Federica Paolozzi Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  –
Servizio  Affari  Legislativi  e 
qualità dei processi normativi

Rita Dondi Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi- 
Servizio  Affari  Legislativi  e 
qualità dei processi normativi 

Egidia Gigante Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi- 
Servizio  Affari  Legislativi  e 
qualità dei processi normativi

Luigi Ramenghi 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 
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semplificazione amministrativa
Donatella Bandoli Dir.  Gen.  Ambiente  e  difesa  del 

suolo  e  della  costa  -  Servizio 
affari  generali,  giuridici  e 
programmazione finanziaria 

Daniela Stanzani Direzione generale centrale risorse 
finanziarie e patrimonio

Liliana Tomarchio Dir. Gen. Sanità e politiche sociali 
-  Servizio  relazioni  con  gli  enti 
del  ssr,  sistemi  organizzativi  e 
risorse umane in ambito sanitario e 
sociale, supporto giuridico

Luca Trentini  Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata,  Intese. 
Relazioni  Europee  e  Relazioni 
Internazionali-  Servizio  Affari 
Generali, Giuridici e Programmazione 
finanziaria

Raffaella Lumbrici  Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata,  Intese. 
Relazioni  Europee  e  Relazioni 
Internazionali - Servizio  Politiche 
abitative

Luca Predieri Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata,  Intese, 
Relazioni Europee e Internazionali –
Servizio  Opere  e  Lavori  pubblici, 
Legalità  e  sicurezza.  Edilizia 
pubblica e privata

Anna Maria Mele Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata,  Intese, 
Relazioni Europee e Internazionali – 
Servizio pianificazione urbanistica, 
paesaggio  e  uso  sostenibile  del 
territorio

Monica Lombini Dir.  Gen.  Attività  Produttive, 
Commercio,  Turismo  –  Resp. 
Servizio sportelli unici per le 
attivita'  produttive, 
semplificazione  amministrativa 
per  le  imprese  e  consulenza 
giuridica

Ciriaco Lavanga  Dir.  Gen.  Attività  Produttive, 
Commercio,  Turismo  -  Servizio 
sportelli unici per le attivita' 
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produttive,  semplificazione 
amministrativa per le imprese e 
consulenza giuridica

Ivanna Pazzi Dir. Gen. Organizzazione, personale, 
sistemi informativi e telematica - 
Servizio Organizzazione e sviluppo

Rossella Marica 
Casagrande

Dir.  Gen.  Agricoltura,  economia 
ittica,  attivita'  faunistico-
venatorie  -  Servizio  affari 
generali,  giuridici  e 
programmazione finanziaria

Elisabetta Faraone Dir. Gen. Cultura, formazione e 
lavoro  - Servizio affari 
generali, giuridici e 
programmazione finanziaria 

Gabriella Ghiselli Dir.Gen. Reti infrastrutturali, 
logistica e sistemi di mobilita'

Gianluca Albonico Intercent-er - Agenzia regionale di 
sviluppo dei mercati telematici

Carmela Baldino Ibacn - Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali

Andrea Pritoni Agrea - Agenzia regionale per le 
erogazioni in agricoltura

Anna Voltan Dir. Gen. Assemblea Legislativa – 
Resp.Servizio legislativo e 
qualita' della legislazione

Giuseppina Pulvino Dir. Gen. Assemblea Legislativa - 
Servizio legislativo e qualita' 
della legislazione

Masetti Monia Dir. Gen. Assemblea Legislativa - 
Servizio legislativo e qualita' 
della legislazione

2.  di  stabilire  che  le  funzioni  di  coordinamento  operativo 
siano  assegnate  a  Maurizio  Ricciardelli,  Responsabile  del 
Servizio Affari Legislativi e qualità dei processi normativi 
della  Direzione  Generale  Centrale  Affari  Istituzionali  e 
Legislativi;

3.  di  stabilire  che  il  Gruppo  tecnico  tematico  abbia  una 
durata di un anno, eventualmente prorogabile con proprio atto 
per il tempo necessario alla conclusione delle attività;

4. di stabilire che ogni necessaria integrazione o modifica 
del Gruppo tecnico tematico verrà disposta con proprio atto.
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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/2013/8636

IN FEDE

Filomena Terzini

Parere di regolarità amministrativa
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