
 

IL PRESIDENTE 
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012 
 
 

 

 

DELEGA ALLA FIRMA DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO NEI PERIODI DI ASSENZA O 
IMPEDIMENTO DEL COMMISSARIO DELEGATO   

 
Visti:  
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;  
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della 

protezione civile;  
- l’art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante “Nuove norme in 

materia di protezione civile e volontariato. Istituzione 
dell’Agenzia regionale di protezione civile”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di 
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici 
che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 
04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della 
Legge 27.12.2002, n. 286;  

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 
30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in 
ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e 
Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega 
al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze 
in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico; 

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati 
previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo 
il 20 e 29 maggio 2012, il quale dispone: 

• all’art. 1 comma 2 che “i Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari 
delegati”; 

• all’art. 1 commi 5 e 5bis che i Presidenti delle Regioni 
possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei 
comuni e dei Presidenti delle province interessati dal 
sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e 
programmazione degli interventi stessi, nonché delle 
strutture regionali competenti per materia oppure possono 
delegare le funzioni attribuite con il suddetto decreto ai 
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Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui 
rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi 
oggetto della presente normativa nonché alle strutture 
regionali competenti per materia; 

• all’art. 2 comma 6 che “ai Presidenti delle Regioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, sono intestate apposite 
contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale; 

- l’art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla 
G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato 
ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di 
garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di 
ricostruzione;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 
2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della 
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra 
l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione 
dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;  

 
Viste:  
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 

“Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e 
gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina 
organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del 
personale a decorrere dal 01/04/2022;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: 
riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di 
organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto 
organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito 
i Settori a decorrere dal 01/04/2022;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 
"Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di 
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli 
incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"; 

- la determinazione dell’Agenzia regionale per la ricostruzione 
- Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto “Conferimento 
incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni 
organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la 
ricostruzione - Sisma 2012”; 

 
Preso atto che: 

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della 
Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data 
anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli 
interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la 
ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 



6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 
agosto 2012, n. 122; 

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di 
Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini che 
ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni 
di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Visti inoltre: 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e s.m.i.; 

- la delibera di Giunta regionale dell’Emilia - Romagna n. 111 del 
31.01.2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di 
attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

- la Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. 
Anno 2022” approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 
2022; 

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Richiamata, l’ordinanza del Commissario delegato n. 31 del 30 
agosto 2012, che ha dettato le “Disposizioni generali per il 
funzionamento della struttura commissariale”, come da ultimo 
modificata dall’ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020; 

Richiamate, altresì, le deliberazioni di Giunta Regionale 
dell'Emilia-Romagna: 
- n. 2084/2015 “Costituzione dell'Agenzia Regionale per la 
Ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004” con cui 
si procede all'adeguamento della convenzione operativa di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 e 
prorogata con la deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia 
Romagna n. 816/2014 la quale prevede all’art. 12 che l’Agenzia 
regionale di Protezione civile supporta il commissario per la 



gestione della contabilità speciale di cui all’art 2 del decreto 
legge 74/2012; 
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della 
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” che prevede, al 
punto 9) del dispositivo, che dal 1° marzo 2015 “il Gabinetto del 
Presidente della Giunta è la struttura di riferimento per l’Agenzia 
regionale per la ricostruzione -Sisma 2012”;  
- n. 2169 del 20/12/2021 “Assunzione di un dirigente ai sensi 
dell'art. 18 della l.r. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento 
dell'incarico di direttore dell'agenzia regionale per la 
ricostruzione sisma – 2012” con il quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione -Sisma 2012 
al dott. Enrico Cocchi sino al 31.12.2025; 
 

Preso atto che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale 
dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del 
Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia – Romagna D.L. 
74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 
comma 6 Decreto – legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 
 

Considerato che per motivi istituzionali il Commissario è 
costretto ad assentarsi per periodi prolungati e che possono altresì 
insorgere situazioni di impossibilità oggettiva di firma per cui 
l’Agenzia Regionale di Protezione civile non può procedere con 
l’invio degli ordinativi di pagamento alla Banca d’Italia anche per 
quanto concerne i decreti di liquidazione già approvati dal 
Commissario, con conseguente rallentamento dell’iter dei pagamenti 
in favore di soggetti pubblici e privati; 

Visto altresì il decreto n. 427 del 10 febbraio 2017 con il 
quale era stata conferita all’Assessore Palma Costi la delega alla 
firma nei periodi di assenza o impedimento del commissario delegato 
degli ordinativi di pagamento della contabilità speciale n. 5699 
aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di 
Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna 
– D.L. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge  
01.08.2012 n. 122; 

Considerato che la dott.ssa Palma Costi non riveste più la 
carica di Assessore;  

Ritenuto opportuno, pertanto, revocare la delega conferita con 
il sopra citato decreto; 

Ritenuto altresì opportuno individuare un soggetto che, a ciò 
delegato, possa provvedere, a sottoscrivere gli ordinativi di 
pagamento, nei periodi di assenza o impedimento del Commissario 
Delegato, anche per le ipotesi di situazioni di impossibilità 
oggettiva di firma o di impedimento di natura tecnologica, in 



relazione a pagamenti già disposti dal Commissario Delegato con 
proprio provvedimento; 

 
Considerato che il dott. Enrico Cocchi svolge l’incarico di 

Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012; 
 
Ritenuto inoltre, che, al fine di un efficace coordinamento, il 

delegato alla firma dovrà trasmettere al Commissario Delegato, al 
termine del periodo di assenza o impedimento, l’elenco degli 
ordinativi di pagamento sottoscritti; 

 
Richiamato da ultimo il decreto 1945 del 30.12.2021 recante 

“Approvazione registro trattamento dati personali di titolarità del 
Commissario Delegato ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679” 

 
Tutto ciò premesso 

DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono 
integralmente richiamati  

1. di revocare la delega precedentemente conferita alla 
dott.ssa Palma Costi, nella sua qualità di Assessore; 

2. di delegare alla firma degli ordinativi di pagamento della 
contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di 
tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a 
“Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-
12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto-legge 
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
01.08.2012 n. 122, il dott. Enrico Cocchi nella sua qualità 
di Direttore dell’Agenzia Regionale Ricostruzione Sisma 
2012, per i periodi di assenza o impedimento del Commissario 
Delegato anche per le ipotesi di situazioni di impossibilità 
oggettiva di firma o di impedimento di natura tecnologica; 

3. che, al fine di un efficace coordinamento, il delegato alla 
firma dovrà trasmettere al Commissario Delegato, al termine 
del periodo di assenza o impedimento, l’elenco degli 
ordinativi di pagamento sottoscritti; 

4. che la presente delega resti valida, in difetto di atti 
contrari, sino alla data di cessazione dell’incarico del 
dott. Enrico Cocchi, attualmente prevista per il 31.12.2025 
ovvero a quella, se anteriore, di cessazione delle relative 
funzioni da parte del Commissario Delegato;   

5. che il presente decreto venga pubblicato ai sensi della 
normativa in materia di trasparenza, in particolare 
dell’art. 14 d. lgs 33/2013. 

Bologna,    

 Stefano Bonaccini 

                 firmato digitalmente 

 


