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DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E 
LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché 
della delibera n° 1855/2009 dal 2 luglio al 9 luglio 2012 Responsabile del 
SERVIZIO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, 
FRANCESCA PARON

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;

- 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”;

- 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;

Dato atto che:
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- la  Vicepresidente  della  Giunta  regionale 
Simonetta  Saliera  con  proprio  Decreto  n.2/2012, 
successivamente  modificato  dal  Decreto  n.4/2012,  ha 
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 Permanente per la semplificazione nel 
corso della prima seduta di insediamento svoltasi il 16 
aprile  2012  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;

- tra  i  molti  oggetti  di  carattere  trasversale 
sui quali il Tavolo permanente per la semplificazione ha 
concordato unanimemente di avviare i lavori, si annovera 
l’informatizzazione delle procedure e degli atti attraverso 
la creazione di un sistema di interconnessione telematica 
di tutta la pubblica amministrazione;

Considerato che, per la specificità e complessità del 
tema sopra richiamato, si è reso necessario predisporre uno 
studio  preliminare  e  approfondito  circa  il  grado  di 
informatizzazione dei procedimenti regionali, avviando una 
ricognizione puntuale che consenta al Nucleo Tecnico per la 
semplificazione di avere elementi chiari di contesto per la 
predisposizione di proposte e soluzioni da sottoporre alla 
valutazione del Tavolo permanente per la semplificazione;

Considerato altresì che, in vista della prima Sessione 
di  semplificazione  prevista  dall’art.12  della  l.r. 
n.18/2011,  le  strutture  della  Giunta  regionale  hanno 
celermente  avviato  le  suddette  attività  di  ricognizione 
sotto  il  coordinamento,  in  accordo  con  il  Capo  di 
Gabinetto, della Vicepresidente Simonetta Saliera e della 
Direzione  Generale  Affari  Istituzionali  e  Legislativi 
avvalendosi  della  stretta  collaborazione  delle  strutture 
della Direzione Generale Organizzazione, Personale, Sistemi 
informativi  e  Telematica  e  con  il  contributo  delle 
posizioni organizzative facenti parte del Nucleo tecnico 
per la semplificazione delle norme e delle procedure, così 
come definito dalla citata determinazione n. 7123/2012;

Ritenuto  opportuno  e  urgente,  per  le  ragioni  sopra 
richiamate,  formalizzare  il  Gruppo  tecnico  tematico 
sull’informatizzazione  delle  procedure  e  degli  atti 
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attraverso la creazione di un sistema di interconnessione 
telematica  di  tutta  la  pubblica  amministrazione, 
integrandolo con i referenti di direzione per i sistemi 
informativi  e con  altri funzionari  e dirigenti  indicati 
dalle singole Direzioni generali, in tal modo assicurando 
la massima efficacia delle attività non soltanto nella fase 
ricognitiva ma anche nelle successive tappe di lavoro che 
il suddetto gruppo sarà chiamato a svolgere a supporto del 
Nucleo  tecnico  e  conseguentemente  del  Tavolo  per  la 
semplificazione;

Acquisite  dalle  Direzioni  generali  della  Giunta 
regionale le indicazioni dei nominativi che faranno parte 
del  Gruppo  tecnico  tematico  sull’informatizzazione  delle 
procedure  e  degli  atti  attraverso  un  sistema  di 
interconnessione  telematica  di  tutta  la  pubblica 
amministrazione;

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;
- la nota del Direttore generale Filomena Terzini del 28 
giugno 2012, np/2012/8030;

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 
sull’informatizzazione delle procedure e degli atti attraverso 
un sistema di interconnessione telematica di tutta la pubblica 
amministrazione, così composto:

Filomena Terzini Direzione  Generale  Centrale 
Affari  Istituzionali  e 
Legislativi

Lorenzo Broccoli Dir.  Gen.  Centrale 
Organizzazione,  Personale, 
Sistemi Informativi e Telematica

Gianluca Mazzini Lepida
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Rossella Bonora Dir.  Gen.  Centrale 
Organizzazione,  Personale, 
Sistemi Informativi e Telematica 
–  Resp.  Servizio  sviluppo 
dell'amministrazione  digitale  e 
sistemi informativi geografici 

Grazia Cesari Dir.  Gen.  Centrale 
Organizzazione,  Personale, 
Sistemi Informativi e Telematica 
–  Resp.  Servizio  sistema 
informativo   informatico 
regionale

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

Marta De Giorgi p.o.  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 - 
referente sistemi informativi

Andrea Bernardo Dir.  Gen.  Centrale  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  - 
Servizio  Innovazione  e 
Semplificazione amministrativa

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

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

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

Donatella Vignali Dir.  Gen.  Centrale  Risorse 
Finanziarie  e  Patrimonio  - 
referente sistemi informativi

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

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

Paolo Fabbri Dir.  Gen.  Agricoltura,  Economia 
Ittica,  attività  Faunistico-
Venatorie  -  referente  sistemi 
informativi

Donatella  Eleonora 
Bandoli

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

Catia Godoli Dir. Gen. Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa - referente 
sistemi informativi

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

Amodio Fausto p.o.  Dir.  Gen.  Programmazione 
Territoriale  e  Negoziata, 
Intese.  Relazioni  Europee  e 
Relazioni  Internazionali  - 
referente sistemi informativi

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

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

Stefania Scorri Dir. Gen. Cultura, Formazione e 
Lavoro  –  Resp.  Servizio 
Monitoraggio e coordinamento dei 
sistemi informativi 

Sara Righi Dir. Gen. Cultura, Formazione e 
Lavoro  -  referente  sistemi 
informativi

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

Maurizio Montanari Dir.  Gen.  Attività  Produttive, 
Commercio,  Turismo  -  referente 
sistemi informativi

Liliana Tomarchio Dir.  Gen.  Sanità  e  Politiche 
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Sociali
Eleonora Verdini Dir.  Gen.  Sanità  e  Politiche 

Sociali  -  referente  sistemi 
informativi

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

Alessandro Albertini Dir. Gen. Reti Infrastrutturali, 
Logistica e Sistemi di mobilità 
–  p.o.  "Coordinamento  dei 
sistemi informativi di Direzione 
e statistiche di settore"

Mauro Di Lella Dir. Gen. Reti Infrastrutturali, 
Logistica e Sistemi di mobilità 
-  referente  informatico  di 
Direzione

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

Marcello Finessi Agenzia  regionale  per  le 
erogazioni  in  agricoltura 
(A.G.R.E.A.) - referente sistemi 
informativi

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

Maurizio Coppari Istituto  per  i  beni  artistici, 
culturali e naturali - referente 
sistemi informativi

Marco Calzolari Istituto  per  i  beni  artistici, 
culturali  e  naturali  –Resp. 
Servizio  Polo  archivistico 
regionale 

Michele Cagnazzo p.o. Intercent-ER
Alessia Orsi Intercent-ER - referente sistemi 

informativi

2.  di  stabilire  che  le  funzioni  di  coordinamento  operativo 
siano assegnate a Francesca Paron, Responsabile del Servizio 
Innovazione e semplificazione amministrativa, della Direzione 
Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi;

3. di stabilire che a Grazia Cesari -Responsabile del Servizio 
sistema informativo, informatico regionale e a Rossella Bonora 
-Responsabile  del  Servizio  sviluppo  dell'amministrazione 
digitale  e  sistemi  informativi  geografici,  entrambe 
appartenenti alla Direzione Generale Centrale Organizzazione, 
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Personale, Sistemi Informativi e Telematica, in ragione delle 
competenze loro assegnate in materia di sistemi informativi, 
informatici e dell’amministrazione digitale, sia attribuita la 
funzione  di  referenti  responsabili  delle  attività  di 
ricognizione  e  di  formulazione  di  ipotesi  tecniche  di 
intervento;

4.  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;

5. di provvedere a successiva integrazione del Gruppo tecnico 
tematico, non appena disponibili le designazioni dei referenti 
degli enti locali, da individuare secondo le modalità previste 
dalla Delibera della Giunta regionale n.333/2012.

Per Il Direttore generale
  Filomena Terzini 

Francesca Paron
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Paron, Responsabile del SERVIZIO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA, in sostituzione del Responsabile della direzione generale affari
istituzionali e legislativi, filomena terzini, come disposto dalla nota del Direttore generale n°
Np/2012/8030 del 28 giugno 2012 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/2012/9578

IN FEDE

Francesca Paron

Parere di regolarità amministrativa
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