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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia una
epidemia per effetto  della diffusione del virus COVID-19,
manifestatosi per la prima volta in Cina;

- l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-  il  Governo  Italiano,  in  considerazione  dell’aggravarsi
generalizzato del contagio a partire e con maggior intensità
nelle regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del
31  gennaio  2020,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, per sei mesi;

Preso  atto  che  per  contrastare  il  carattere
particolarmente diffusivo  dell'epidemia e  l'incremento dei
casi sul territorio nazionale sono stati emanati numerosi
provvedimenti a livello statale e regionale:

- Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2020 del Ministero
della  Salute  d’intesa  con  il  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna;

- Decreti legge n. 6 del 23/02/2020 e n. 18 del 17/03/2020; 

- D.P.C.M.  del  25/02/2020,  01/03/2020,  04/03/2020,
08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 e Decreto
del Ministro dei Trasporti del 25/03/2020; 

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro,  sottoscritto  il
14/03/2020;

- Linee Guida “Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVId-19 nei cantieri
edili” del 19/03/2020 tra Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti e ANAS spa, RFI, ANCE, Feneal UIL, FILCA –
CISL  e  Fillea  CGIL  e  relativo  documento  del  Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  “Regole  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
edili”; 

- Ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2020;

Testo dell'atto
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Ordinanza dell’8 marzo 2020 e Decreti n. 16/2020, 17/2020,
25/2020,  26/2020,  28/2020,  29/2020,  31/2020,  32/2020,
34/2020,  35/2020,  36/2020,  39/2020,  41/2020,  42/2020,
43/2020, 44/2020, 45/2020, 46/2020, 47/2020 e 48/2020 del
Presidente della Regione Emilia-Romagna;

 Visto: 

- l’art. 6 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020  che al
comma  1  dispone  che  “il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  può  disporre,  nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  al  comma  10,  anche  su  richiesta  del
Commissario  straordinario  di  cui  all’articolo  122,  con
proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da
ogni  soggetto  pubblico  o  privato,  di  presidi  sanitari  e
medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere,
occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria,
anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli
equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate
sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero
di  posti  letto  specializzati  nei  reparti  di  ricovero  dei
pazienti affetti da detta patologia”;

-  l’ordinanza  n.1/2020  del  Commissario  straordinario  per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il  contenimento  e  contrasto  dell’emergenza  epidemiologica
COVID  -19  Art.  122  del  D.L.  n.  18/2020  con  la  quale  il
Commissario “nomina l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
soggetto  attuatore  al  fine  di  procedere,  a  richiesta  del
Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili
indicati dallo stesso, ai sensi e per gli effetti della sopra
richiamata normativa”;

Considerato: 

- che ai sensi del DPCM repertorio 576 del 23 febbraio 2020
assunto agli atti con prot. PC/2020/9591, è stato individuato
il Presidente della Regione Emilia-Romagna soggetto attuatore
per il coordinamento delle attività attuate dalle strutture
della  Regione  Emilia-Romagna  competenti  nei  settori  della
protezione  civile  e  della  sanità  impegnate  nell’emergenza
della  gestione  del  rischio  sanitario  COVID-19,  nonché
individuata la necessità di dare continuità per il medesimo
fine alla gestione dei servizi essenziali;

-  che  il  Presidente  con  proprio  Decreto  numero  27  del
04/03/2020  ha  disposto  “Misure  organizzative  interne  per
assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi
in ambito di protezione civile”;
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- che con riferimento alla nota del Dipartimento nazionale
della protezione civile prot. N° COVID/8948 del 24/02/2020
viene chiesto ai soggetti attuatori di trasmettere, ai fini
della  preventiva  autorizzazione  al  relativo  acquisto,  i
fabbisogni e la stima dei costi da far valere sui fondi
emergenziali;

-  che  il  Presidente,  soggetto  attuatore  ha  trasmesso  una
prima richiesta di preventiva autorizzazione al Dipartimento
di  protezione  Civile  in  data  29/02/2020  per  un  importo
complessivo (sanità e protezione civile) di 79.233.762 euro,
autorizzata  in  data  03/03/2020;  una  seconda  richiesta  di
preventiva autorizzazione in data 13/03/2020 per un importo
complessivo  (sanità  e  protezione  civile)  di  28.520.408,86
euro, autorizzata in data 18/03/2020; ed una terza richiesta
(sanità e protezione civile) per di 60.761.554,02 euro;

- che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile e le strutture sanitarie hanno proceduto a
dar seguito ad ordinativi per forniture di presidi sanitari e
medico chirurgici per far fronte alla gestione dell’emergenza
anche  in  seguito  all’approvazione  della  preventiva
autorizzazione di spesa;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha costituito
una  propria  unità  di  crisi  per  fronteggiare  l’emergenza
COVID-19,  con  proprio  Decreto  n.  25/2020  e  successive
modifiche, al fine della gestione dell’emergenza;

Evidenziato che per quanto attiene alle attività di
seguito evidenziate provvede direttamente l’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile anche
per  il  tramite  dei  servizi  territoriali  che  presidiano  e
supportano il coordinamento di ogni CCS/Unità di crisi di
livello provinciale ed all’interno del CCS si occupano in
particolare di: 

supporto logistico, trasporti e allestimento strutture per
varie finalità; fornitura materiali e mezzi; coordinamento
del  volontariato  di  protezione  civile  per  le  attività  di
competenza anche a supporto dei centri operativi comunali;
assistenza alla popolazione nella consegna di farmaci e spesa
ad  anziani,  immunodepressi  e  malati;  identificazione  di
strutture non sanitarie da verificare con i Dipartimenti di
sanità pubblica da mettere a disposizione delle Ausl locali
per  l’accoglienza  di  persone  in  quarantena  e  isolamento;
supporto  per  l’allestimento  di  strutture  rese  disponibili
dalle  Forze  Armate  per  l’accoglienza  di  persone  in
quarantena; ricognizione in collaborazione con i Comuni e le
Ausl di strutture idonee ad ospitare per personale medico e
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infermieristico; allestimento aree per la sanificazione dei
mezzi  di  soccorso;  funzioni  di  segreteria  logistica  e
amministrativa  presso  i  punti  triage;  attivazione  e
coordinamento  delle  organizzazioni  di  volontariato
territoriali per le attività di supporto logistico necessarie
alla gestione dell’emergenza quali supporto alle Ausl locali
nel  trasporto  degenti  con  autoambulanze;  concorso  alla
definizione  delle  modalità  di  gestione  dei  rifiuti  in
relazione all’emergenza COVID-19 e all’eventuale supporto ai
comuni; raccordo con le associazioni nazionali rispetto alle
attività  di  sorveglianza  sanitaria  svolte  presso  gli
aeroporti  regionali  coordinate  dagli  USMAF  (Uffici  Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera; coordinamento delle attività
connesse  alla  predisposizione  cartografica  degli  scenari
relativi all’istituzione di zone di particolari misure di
restrizione  di  accesso  e  circolazione  stradale;
predisposizione  di  materiale  cartografico  e  documentale  a
supporto della gestione dell’emergenza; raccordo finalizzato
all’adozione  delle  procedure  amministrative  che  dovranno
essere attuate dai diversi soggetti regionali per conto del
Presidente in quanto Ente attuatore;

Che per le attività sopra elencate l’Agenzia regionale
per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  ha
individuato  unità  di  presidio  delle  diverse  tematiche  a
livello centrale e referenti di CCS/Unità di crisi per ogni
ambito provinciale nelle persone di Fabrizio Marchi (Pc),
Giovanni Nucci (Pr), Federica Manenti(Re), Francesco Gelmuzzi
(Mo), Stefano Pisauri(Bo), Valerio Bonfiglioli (BO), Claudia
Casadei  (FC),  Alceste  Zecchi  FE),  Piero  Tabellini,  Marco
Bacchini (RA), Antonio Pesaresi(RM), Clarissa Dondi, Silvia
Tinti, Gianluca Paggi, Gianmarco Venturoli, Fabio Reami;

Evidenziato che a seguito della situazione di emergenza
sanitaria causata dalla rapida diffusione del COVID-19, si
stanno registrando anche altre quattro grandi problematiche
di  forte  impatto  che  richiedono  di  essere  affrontate  e
seguite quotidianamente:

a) la prima riguarda le modalità di approvvigionamento dei
dispositivi  di  protezione  individuali  e  dispositivi
medici necessari al comparto della Sanità e del Sociale
per  la  protezione  del  personale  e  dei  collaboratori
delle strutture;

b) la seconda riguarda l’attivazione di tutte le relazioni
a  livello  internazionale  per  facilitare  donazioni  e
approvvigionamenti  e  pratiche  di  sdoganamento  per  la
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nostra Regione dei dispositivi necessari ad affrontare
la fase di emergenza in corso;

c) la  terza riguarda  il  rapporto  con  le  imprese  che  a
seguito  dell’art.  15  del  D.L.  18  del  17  Marzo  2020
possono convertire ed estendere le loro produzioni verso
dispositivi  medici  o  dispositivi  di  protezione
individuali,  attraverso  le  richieste  avanzate
all’Istituto Superiore di Sanità o all’INAIL, corredate
delle necessarie attività di analisi;

d) la quarta riguarda il raccordo con il sistema produttivo
per promuovere le nuove produzioni e la conversione di
filiere produttive sui dispositivi, la massima sicurezza
a favore delle imprese, degli enti locali e dei diversi
soggetti  del  territorio  in  attuazione  del  Protocollo
condiviso a livello nazionale sulle misure a contrasto
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto
il 14/03/2020 e dei provvedimenti regionali in materia,
nonché il monitoraggio dell’impatto dell’emergenza sul
sistema regionale; 

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  dare  risposta  alle
problematiche sopra evidenziate:

- attivare in ambito regionale un gruppo di lavoro inter-
direzionale di diretto supporto alla Giunta regionale, che
preveda referenti e collaboratori per ciascuna delle quattro
aree tematiche, promuovendo modalità di lavoro integrate e
coordinate;

-  individuare, sentiti i Direttori Generali delle strutture
di  riferimento,  la  seguente  composizione  del  gruppo  di
lavoro, assicurando il Coordinamento generale da parte del
Direttore  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile dottoressa Rita Nicolini
che si avvale dell’ing. Francesco Gelmuzzi per la  gestione
delle procedure  finalizzate alla  preventiva autorizzazione
per  le  spese  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  per
l’attuazione  degli  interventi  volti  a  fronteggiare
l'emergenza  in  essere,  dell’ing.  Francesca  Lugli,  Ing.
Clarissa  Dondi,  Ing.  Daniela  Malvolti,  Dott.ssa  Rita
Montanari  come  raccordo  per  le  attività  di  seguito
schedulate. Può altresì avvalersi di personale eventualmente
messo a disposizione da organizzazioni e strutture private e
di collaborazioni con le Università della Regione Emilia-
Romagna;

Area tematica Attività e Referenti e
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obiettivi Collaboratori
a)  Acquisti  per
il  settore
Sanitario  e
Socio-Sanitario

si  tratta  di
raccordarsi  con  il
livello  nazionale
per  procedere  con
acquisti  per  il
Settore  Socio-
sanitario  attivando
sia  canali
nazionali  che
internazionali

Referente:  Boni
Alessandra
Intercent-ER
Collaboratori:
Cevenini Barbara
Intercent-ER
Orzi Silvia 
Area  Vasta  Emilia
Nord
Rosanna Campa 
Area  Vasta  Emilia
Centro
Orietta Versari
AUSL Romagna

b)  relazioni
internazionali
per  iniziative
di sostegno agli
approvvigionamen
ti  di  beni  e
servizi connessi
all’emergenza
COVID-19

Attivazione  delle
relazioni  con  i
Paesi  esteri  per
facilitazioni
relative  a
donazioni  verso
l’Emilia-Romagna,
supporto
all’individuazione
di  canali  per
forniture  in
raccordo  con  le
richieste  della
Sanità  e  della
Protezione  Civile
regionale,
monitoraggio  dei
flussi  di
dispositivi  in
entrata  nella
nostra  Regione,
anche  in  raccordo
con l’Agenzia delle
Dogane, in coerenza
con le disposizioni
nazionali 

Referente:  Ruben
Sacerdoti – Servizio
attrattività  e
internazionalizzazio
ne
Collaboratori:
Mercedes  Centanni
ART-ER
Paola Maccani ART-ER
Miserendino Gandolfo
–  Direzione  Cura
della  Persona,
Salute e Welfare

c) Riconversione
attività
produzione DPI

Rapporto  con  le
imprese  che
intendono  produrre
e/riconvertirsi
rispetto  alle
produzioni

Referenti:  Marina
Silverii  e  Cecilia
Maini - ART-ER scpa
Collaboratori:
Solfrini Valentina –
Direzione Cura della
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necessarie  in
questa  fase  di
emergenza,
rafforzamento
rapporti  di
filiera,
individuazione
delle
criticità/opportuni
tà,  raccordo  con  i
Centri  di  ricerca
impegnati  nelle
verifiche  di
supporto alle nuove
produzioni,
facilitazione  alla
messa  a  punto  di
prodotti  e
prototipi
funzionali  all’uso
come  DM  piuttosto
che  come  DPI,
orientamento  a
scelte  produttive
prioritarie  per
sicurezza e salute

Persona,  Salute  e
Welfare
Sgarzi Davide –
Direzione Cura della
Persona,  Salute  e
Welfare

d)  monitoraggio
e  sostegno  al
sistema
produttivo
regionale

Raccordo  con  i
CLUSTER regionali e
nazionali  e
verifica  con  il
sistema  delle
imprese, degli enti
locali,  del  terzo
settore,
dell’impatto  delle
misure  messe  in
campo  per
fronteggiare
l’emergenza  COVID-
19; elaborazione di
proposte  di
supporto alla messa
in  sicurezza  delle
imprese  e  dei
soggetti  del
territorio  in

Referenti: Roberto
Righetti  Direttore
ART-ER
Morena  Diazzi
Direttore  Generale
Economia  della
Conoscenza,  del
Lavoro  e
dell’Impresa Regione
Emilia-Romagna

Collaboratori:
Sonia Bonanno
Direzione Generale
Economia  della
Conoscenza,  del
Lavoro  e
dell’Impresa Regione
Emilia-Romagna
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raccordo  con  i
referenti del patto
per il lavoro. 

Giannini  Adriana  –
Direzione Cura della
Persona e Welfare

Angelini Paola – 
Direzione Cura della
Persona e Welfare

Visti: 

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

- la Legge Regionale n. 43 del 26/11/2001, recante “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”, e ss.mm.ii.; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  ss.mm.,  per
quanto applicabile;

- n.  468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna;

- n. 83/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2020-2022” ed in particolare l’allegato D
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020-2022”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposto in attuazione della propria
delibera n. 468/2017; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  all’ambiente,  Difesa  del
suolo e della costa, Protezione civile, dell’Assessore alle
politiche  per  la  salute  e  dell’Assessore  allo  Sviluppo
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economico e green economy, Lavoro, Formazione;

A voti unanimi e palesi;

                  D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate:

1. di attivare in ambito regionale un gruppo di lavoro inter-
direzionale di diretto supporto alla Giunta regionale per
approfondire  le  principali  criticità  emerse  in  relazione
all’emergenza sanitaria causata dalla rapida diffusione del
COVID-19, riconducibili alle quattro aree tematiche riportate
al  successivo  punto  2,  con  referenti  e  collaboratori  per
ciascuna area, promuovendo modalità di lavoro integrate e
coordinate;

2. individuare la seguente composizione del gruppo di lavoro
“Emergenza COVID-19”:

Area tematica Attività e
obiettivi

Referenti e
Collaboratori

a)  Acquisti  per
il  settore
Sanitario  e
Socio-Sanitario

si  tratta  di
raccordarsi  con  il
livello  nazionale
per  procedere  con
acquisti  per  il
Settore  Socio-
sanitario  attivando
sia  canali
nazionali  che
internazionali

Referente:  Boni
Alessandra
Intercent-ER
Collaboratori:
Cevenini Barbara
Intercent-ER
Orzi Silvia 
Area  Vasta  Emilia
Nord
Rosanna Campa 
Area  Vasta  Emilia
Centro
Orietta Versari
AUSL Romagna

b)  relazioni
internazionali
per  iniziative
di sostegno agli
approvvigionamen
ti  di  beni  e
servizi connessi
all’emergenza
COVID-19

Attivazione  delle
relazioni  con  i
Paesi  esteri  per
facilitazioni
relative  a
donazioni  verso
l’Emilia-Romagna,
supporto
all’individuazione

Referente:  Ruben
Sacerdoti – Servizio
attrattività  e
internazionalizzazio
ne
Collaboratori:
Mercedes  Centanni
ART-ER
Paola Maccani ART-ER
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di  canali  per
forniture  in
raccordo  con  le
richieste  della
Sanità  e  della
Protezione  Civile
regionale,
monitoraggio  dei
flussi  di
dispositivi  in
entrata  nella
nostra  Regione,
anche  in  raccordo
con l’Agenzia delle
Dogane, in coerenza
con le disposizioni
nazionali 

Miserendino Gandolfo
–
Direzione Cura della
Persona,  Salute  e
Welfare 

c) Riconversione
attività
produzione DPI

Rapporto  con  le
imprese  che
intendono  produrre
e/riconvertirsi
rispetto  alle
produzioni
necessarie  in
questa  fase  di
emergenza,
rafforzamento
rapporti  di
filiera,
individuazione
delle
criticità/opportuni
tà,  raccordo  con  i
Centri  di  ricerca
impegnati  nelle
verifiche  di
supporto alle nuove
produzioni, 
facilitazione  alla
messa  a  punto  di
prodotti  e
prototipi
funzionali  all’uso
come  DM  piuttosto
che  come  DPI,
orientamento  a
scelte  produttive

Referenti:  Marina
Silverii  e  Cecilia
Maini - ART-ER scpa

Collaboratori:
Solfrini Valentina –
Direzione Cura della
Persona,  Salute  e
Welfare
Sgarzi Davide –
Direzione Cura della
Persona,  Salute  e
Welfare
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prioritarie  per
sicurezza e salute

d)  monitoraggio
e  sostegno  al
sistema
produttivo
regionale

Raccordo  con  i
CLUSTER regionali e
nazionali  e
verifica  con  il
sistema  delle
imprese, degli enti
locali,  del  terzo
settore,
dell’impatto  delle
misure  messe  in
campo  per
fronteggiare
l’emergenza  COVID-
19; elaborazione di
proposte  di
supporto alla messa
in  sicurezza  delle
imprese  e  dei
soggetti  del
territorio  in
raccordo  con  i
referenti del patto
per il lavoro. 

Referenti: Roberto
Righetti  Direttore
ART-ER
Morena  Diazzi
Direttore  Generale
Economia  della
Conoscenza,  del
Lavoro  e
dell’Impresa Regione
Emilia-Romagna

Collaboratori:
Sonia Bonanno
Direzione Generale
Economia  della
Conoscenza,  del
Lavoro  e
dell’Impresa Regione
Emilia-Romagna

Giannini  Adriana  –
Direzione Cura della
Persona e Welfare

Angelini Paola – 
Direzione Cura della
Persona e Welfare

3.  di  assegnare  il  Coordinamento  generale  del  gruppo  di
lavoro  inter-direzione  “Emergenza  COVID-19”  al  Direttore
della Protezione Civile regionale dottoressa Rita Nicolini;

4. di prevedere che i gruppi di lavoro operino in stretta
relazione  con  i  CLUST-ER  promossi  dalla  Regione  Emilia-
Romagna, con le Università e i tecnopoli della ricerca della
Regione Emilia-Romagna e con i referenti dei firmatari del
Patto per il lavoro;

5. di dare atto che il gruppo di lavoro svolgerà le proprie
attività fino al 31 luglio 2020;

6.  di  stabilire  che  il  gruppo  di  lavoro  potrà  essere
integrato e/o modificato, qualora se ne ravvisi la necessità,
da altri collaboratori della Regione o essere supportato, per
l’attività  tecnico-specialistica,  da  soggetti  interni  o
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esterni alla Regione medesima;

7.  di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  alle  pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni
normative ed amministrative richiamate in parte narrativa,
inclusa  la  pubblicazione  ulteriore  prevista  dal  piano
triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del D.lgs.  n. 33 del 2013 ss.mm.ii..

------
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolaritÃ 
amministrativa di legittimitÃ  in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/299

IN FEDE

Rita Nicolini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/299

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/299

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/299

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 266 del 30/03/2020

Seduta Num. 8
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