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Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
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ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI 13
E 14 OTTOBRE 2014 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI PARMA E
PIACENZA - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
1073/2019 - OCDPC202/2014.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea
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Atti amministrativi
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Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
“Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento
operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di
protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture
logistiche nel settore della difesa civile”;

- la  legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  1  "Norme  in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13  “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni”  e  ss.mm.ii.,  ed  in  particolare  l'art.  19
“Riordino  delle  funzioni  amministrative.  Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile”  che  prevede,  tra  l’altro,  la  ridenominazione
dell'Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile”;

- il  Decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  “Codice
della protezione civile”; 

Premesso che:

- il 13 e 14 ottobre 2014 il territorio delle Province di
Parma  e  Piacenza,  è  stato  colpito  da  eccezionali
avversità  atmosferiche  che  hanno  provocato  numerosi
fenomeni  franosi,  l'esondazione  di  corsi  d'acqua  ed
estesi  allagamenti  con  conseguenti  danneggiamenti  ad
edifici  pubblici  e  privati,  alle  opere  di  difesa
idraulica, alle infrastrutture viarie ed alle attività
produttive;

- detta situazione di emergenza per intensità ed estensione
ha richiesto l’utilizzo di poteri straordinari tali per
cui è stato dichiarato con Delibera del Consiglio dei

Testo dell'atto
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Ministri del 30 ottobre 2014 lo stato di emergenza e
disposta dal Capo del Dipartimento di Protezione civile
l’Ordinanza  n.  202/2014  per  l’attuazione  degli
interventi;

Vista la propria deliberazione n. 1073 del 01/07/2019
con la quale:

- si approva il Piano degli interventi per il superamento
della  situazione  di  criticità  determinatasi  a  seguito
delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni
13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle
province di Parma e Piacenza per un importo pari ad €
1.349.404,97;

- si  approva  la  tabella  all’Allegato  1  relativa  agli
interventi  in  via  di  ultimazione,  derivanti  da  Piani
precedentemente approvati ed ammontanti a complessivi € €
467.259,13;

- si autorizza il Direttore dell’Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione civile (di seguito
Agenzia), in qualità di soggetto responsabile ai sensi
dell’art.  n.  1,  comma  2,  dell’OCDPC  n.  308  del  30
dicembre 2015 al trasferimento delle risorse finanziarie
giacenti  sulla  contabilità  speciale  5862  sul  Bilancio
dell’Agenzia ammontante a complessivi € 1.816.664,10 di
cui € 1.349.404,97 necessarie per l’attuazione del Piano
degli interventi sopracitato e € 467.259,13 necessarie
per  il  completamento  degli  interventi  in  via  di
ultimazione;

Vista la propria deliberazione n. 1733 del 21/10/2019
con la quale si rettifica la deliberazione n. 1073/2019
ed in particolare la Tabella all’Allegato 1, in cui si
riporta ai codici degli interventi 11342 e 11343 l’ente
attuatore AIPO anziché Servizio Area Affluenti Po; 

Dato atto che:

-  nel  Piano  dei  primi  interventi  urgenti  di  cui
all’OCDPC202/2014,  nella  tabella  degli  interventi  di
somma  urgenza  al  capitolo  4  “Interventi  urgenti
finanziati  con  risorse  dell’OCDPC202/2014”  è  stato
ricompreso il seguente intervento:

N.
Progr
.

Codice
interven

to

Prov. Comune Ente
attuatore

Locali
zzazio

ne

Titolo intervento Importo €
(IVA

inclusa)
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84 11346 PR Parma

Servizio
Tecnico

dei
Bacini

Affluenti
Po

Varie

Intervento  di
adeguamento
dell’arginatura  in
destra  del  T.  Baganza
nel tratto compreso tra
il  Ponte  Nuovo  e  la
Tangenziale Sud

550.000,00

Dato atto che:

- quota parte dei lavori è stata compensata attraverso il
prelievo  da  parte  dell’impresa  aggiudicataria  di
materiale litoide il cui importo non è stato imputato
correttamente  nel  quadro  economico  del  sopracitato
intervento; 

- con  Determinazione  dirigenziale  n.  361/2020  è  stata
approvata  la  rettifica  del  Certificato  di  regolare
esecuzione  e  la  rimodulazione  del  quadro  economico
dell’intervento; 

- a seguito di quanto sopra citato si è resa necessaria, da
parte dell’impresa aggiudicataria, la restituzione della
somma di € 6.311,48 sulla contabilità speciale n. 5862;

Riscontrato che il Dipartimento della Protezione civile
con nota prot. DPC/ABI/28446 del 14/05/2020 acquisita con
prot.  PC/2020/49878  del  4/09/2020,  ha  autorizzato  il
trasferimento  della  somma  di  €  6.311,48  giacente  sulla
contabilità speciale n. 5862 sul Bilancio dell’Agenzia, in
quanto necessaria per poter procedere alla liquidazione degli
incentivi previsti nel quadro economico sull’intervento in
oggetto;

Evidenziato che:

- nella  Tabella  Allegato  1  “Interventi  in  via  di
ultimazione” parte integrante della propria deliberazione
n. 1073/2019 come modificata dalla propria deliberazione
n. 1733/2019, è ricompreso anche l’intervento con codice
11346;

- a  seguito  della  restituzione  sopracitata,  l’importo  
relativo al cod. intervento 11346 sarà modificato; 

Ritenuto, pertanto:
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- di autorizzare il Direttore dell’Agenzia ad effettuare
tutte le operazioni contabili necessarie al trasferimento
della suddetta somma sul bilancio dell’Agenzia; 

- di modificare l’importo indicato nella tabella Allegato 1
parte integrante della propria deliberazione n. 1073/2019
aggiungendo all’intervento con codice 11346 la somma di €
6.311,48 pertanto l’importo complessivo risulterà, pari
ad € 11.009,69, come di seguito specificato:

- di  modificare  conseguentemente  l’importo  complessivo
della  Tabella  all’Allegato  1  “Interventi  in  via  di
ultimazione” che risulterà pari ad € 473.570,61 come di
seguito specificato:

e 

- di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto, che la
somma complessiva già trasferita o ancora da trasferire
sul  bilancio  dell’Agenzia,  per  l’esecuzione  e  per
l’ultimazione  degli  interventi,  a  chiusura
dell’operatività della contabilità speciale 5862 ammonta
a complessivi € 1.822.975,58;

Codice
intervento

DGR 1073/2019
Importo imputato
all’intervento

Tabella Allegato
1 

Quota parte
accreditata sulla cs
5862 da trasferire

sul bilancio Agenzia 

Totale importo
imputato

all’intervento

11346 € 4.698,21 € 6.311,48 € 11.009,69

DGR 1073/2019-DGR 1733/2019
Importo complessivo 
Tabella Allegato 1

“Interventi in via di
ultimazione"  

Quota parte accreditata sulla
cs 5862 da trasferire sul
bilancio Agenzia imputata
all’intervento cod.11346

Totale importo
aggiornato
incrementato

Tabella Allegato 1
“Interventi in via di

ultimazione”

467.259,13 € 6.311,48 € 473.570,61
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Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  fra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n.  56/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43
della L.R. 43/2001”, con la quale è stato conferito fino
al 30/06/2020 l’incarico di Direttore generale Cura del
territorio e dell’ambiente;

 n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
generali, Agenzie ed Istituti e nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA)e del Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO)”;

 n.  1820/2019  “Nomina  del  Direttore  ad  interim
dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale la
Protezione  civile”  con  la  quale  è  stato  nominato  il
Direttore  ad  interim  della  scrivente  Agenzia,  con
decorrenza  dal  01/11/2019  fino  al  30/06/2020,  salvo
proroga;

 n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il
triennio 2019-2021 proroga degli incarichi dei direttori
generali  e  dei  direttori  di  Agenzia  in  scadenza  il
30/06/2020  per  consentire  una  valutazione  d’impatto
sull’organizzazione  regionale  del  programma  di  mandato
alla  luce  degli  effetti  dell’emergenza  COVID-19.
Approvazione”, che ha prorogato fino al 31/12/2020 gli
incarichi dei Direttori generali tra cui l’incarico al
Direttore generale Cura del territorio e dell’ambiente e
al  Direttore  dell’Agenzia  regionale  per  la  Sicurezza
territoriale e la Protezione civile; 

Richiamate infine:

 il  D.Lgs.  n.  33/2013  «Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni» e ss.mm.ii.;
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 la propria deliberazione n.  83/2020 “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”; 

 la  propria deliberazione  n. 468/2017 avente ad oggetto
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale del 13 ottobre 2017, PG/2017/0660476 e
PG/2017/0779385  del  21/12/2017,  riguardanti  le
disposizioni  attuative  della  sopracitata  delibera  di
Giunta regionale n. 486/2017;

 la  Determinazione  n.  700  del  28/02/2018  dell’Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione
civile  “Recepimento  della  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 la  Determinazione  n.  2204  del  22/06/2018  “Modifiche
all’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile”;

 la  propria  deliberazione  n.  979  del  25/06/2018
“Approvazione delle modifiche organizzative dell’Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile”;

 la  Determinazione  n.  2238  del  26/06/2018  “Rinnovo
incarichi  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  all’“Ambiente,  Difesa  del
suolo e della costa, protezione civile”;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:
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1. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per
la  Sicurezza  territoriale  e  la  Protezione  civile  ad
effettuare tutte le operazioni contabili necessarie al
versamento  della  somma  di  €  6.311,48  giacente  sulla
contabilità  speciale  5862 sul  Bilancio  dell’Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione
civile; 

2. di modificare la Tabella - Allegato 1 “Interventi in via
di  ultimazione”,  parte  integrante  della  propria
deliberazione n. 1073/2019 come modificata dalla propria
deliberazione n. 1733/2019, aggiungendo l’importo di €
6.311,48  sulla  disponibilità  presente  nell’intervento
con codice 11346 come segue:

3. di sostituire integralmente la Tabella - Allegato 1 di
cui  alle  proprie  deliberazioni  n.  1073/2019  e  n.
1733/2019  in  premessa  richiamate  con  la  Tabella  -
Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4. di approvare la Tabella all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento relativa agli
interventi  in  via  di  ultimazione,  per  un  importo
complessivo pari a € 473.570,61;

5. di specificare che la somma complessiva già trasferita o
ancora  da  trasferire  sul  bilancio  dell’Agenzia,  per
l’esecuzione  e  per  l’ultimazione  degli  interventi,  a
chiusura  dell’operatività  della  contabilità  speciale
5862 ammonta a complessivi € 1.822.975,58;

6. di  autorizzare  i  soggetti  competenti  dell’Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione
civile,  a  provvedere  all’adozione  di  tutti  i
provvedimenti amministrativi, impegni di spesa, atti di

Codice
interve
nto

DGR1073/2019 e
DGR1733/2019

Importo assegnato
all’intervento
cod. 11346 

Tabella Allegato 1

Quota parte da
incrementare e
trasferire sul

bilancio
Agenzia per
accredito su 

cs 5862 

Importo
complessivo
incrementato 
cod. 11346

Importo complessivo
aggiornato

 Tabella Allegato 1 

11346 € 4.698,21 € 6.311,48 € 11.009,69 € 473.570,61
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liquidazione  e  mandati  di  pagamento  inerenti  alla
modifica dell’intervento in oggetto;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e
amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico e, altresì, nel
sito web istituzionale della protezione civile regionale
al  seguente  indirizzo:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-
sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-
correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-atmosferici-del-
13-e-14-ottobre-

---------
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Tabella 1 – Interventi in via di ultimazione – Allegato parte integrante del provvedimento 

Codice 
interven

to 
Ente attuatore 

 
 
 
 
 
 

Titolo intervento 

Somma 
finanziata 
da Piano 

e/o 
Rimodulazio

ni 

Somma 
liquidata 
come da 

Relazione 
finale  

12/02/2019 

Somma 
disponibile 

per 
ultimazione 

lavori 
presenti in cs 

5862 
Allegato 3 
Relazione 
finale 

12/02/2019 

Somme 
liquidate 
nelle more 

del 
trasferimen

to nel 
bilancio 

dell'Agenzi
a 

dal 
13/02/2019 

al 
30/05/2019 

Somme disponibili per 
interventi in via di 

ultimazione da 
trasferire nel 

bilancio dell'Agenzia 

11360  Comune di Bettola 

Rifacimento e pulizia 
cunette con apertura 
tombini in strada com.le 
Verogna bassa - strada del 
Cerro 

500,00 0 500,00 500,00 0 

11361 Comune di Bettola 

Pulizia cunette, apertura 
tombini e sistemazione 
massicciata con rifacimento 
inghiaiamento della strada 
com.le di Costa Coetta 

500,00 0 500,00 500,00 0 

11362 Comune di Bettola 

Apertura cunette e tombini 
con rimodellazione 
massicciata della strada 
com.le tra Crocinito, Monte 
Pelio, passo Pia, confine 
Comune di Travo 

1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 

11363 Comune di Bettola 
Sistemazione strada con 
inghiaiamento all'interno 
della località Ferrandi 

300,00 0 300,00 300,00 0 

11364 Comune di Bettola 
Apertura tombini sulla 
strada com.le Pradello-
Ferrandi sul rio Ponte-Olza 

200,00 0 200,00 200,00 0 

Allegato parte integrante - 1
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Codice 
interven

to 
Ente attuatore 

 
 
 
 
 
 

Titolo intervento 

Somma 
finanziata 
da Piano 

e/o 
Rimodulazio

ni 

Somma 
liquidata 
come da 

Relazione 
finale  

12/02/2019 

Somma 
disponibile 

per 
ultimazione 

lavori 
presenti in cs 

5862 
Allegato 3 
Relazione 
finale 

12/02/2019 

Somme 
liquidate 
nelle more 

del 
trasferimen

to nel 
bilancio 

dell'Agenzi
a 

dal 
13/02/2019 

al 
30/05/2019 

Somme disponibili per 
interventi in via di 

ultimazione da 
trasferire nel 

bilancio dell'Agenzia 

11342 AIPO 

Lavori di somma urgenza per 
ripresa erosione 
spondale Torrente Parma in 
destra idraulica in 
località a monte del ponte 
de Gasperi in Comune di 
Parma (PR) 

215.000,00 147.376,00 67.624,00 0 67.624,00 

11343 AIPO 

Lavori urgenti per la 
sistemazione della 
funzionalità idraulica 
dell'arginatura in destra 
del Torrente Parma tra il 
ponte FF.SS il ponte nord 

400.000,00 248.426,5 151.573,50 0 151.573,50 

11344 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
Po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Intervento di apertura 
delle luci del Ponte Nuovo 
sul T. Baganza e 
consolidamento spondale in 
destra e sinistra 
idrografica in adiacenza al 
ponte città di Parma 

600.000,00 587.916,07 9.593,55 712,86 8.880,69 

11345 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
Po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Intervento di adeguamento 
dell'arginatura in sinistra 
idrografica del T. Baganza 
nel tratto compreso tra il 
Ponte Nuovo e la 
Tangenziale Sud 

650.000,00 622.239,57 27.760,43 1.007,56 26.752,87 
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Codice 
interven

to 
Ente attuatore 

 
 
 
 
 
 

Titolo intervento 

Somma 
finanziata 
da Piano 

e/o 
Rimodulazio

ni 

Somma 
liquidata 
come da 

Relazione 
finale  

12/02/2019 

Somma 
disponibile 

per interventi 
in via di 

ultimazione 
presenti in cs 

5862 
Allegato 3 
Relazione 
finale 

12/02/2019 

Somma 
liquidata 
nelle more 

del 
trasferimen

to nel 
bilancio 

dell'Agenzi
a 

dal 
13/02/2019 

al 
30/05/2019 

Somme disponibili per 
interventi in via di 

ultimazione da 
trasferire nel 

bilancio dell'Agenzia 

11346 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
Po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Intervento di adeguamento 
dell'arginatura in destra 
idrografica del T. Baganza 
nel tratto compreso tra il 
Ponte Nuovo e la 
Tangenziale sud 

550.000,00 544.640,41 
5.359,59 + 
6.311,48 

(restituzione) 
661,38 11.009,69 

11347 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
Po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di 
consolidamento spondale in 
destra e sinistra 
idrografica del T. Baganza 
a monte della Tangenziale 
Sud nei comuni di Parma, 
Collecchio, Felino e Sala 
Baganza 

250.000,00 229.128,09 3.440,74 403,42 3.037,32 

11348 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
Po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di asportazione 
di legname fluitato nel 
tratto di T. Baganza 
ricadente nei comuni di 
Parma e Collecchio - 1° 
LOTTO 

50.000,00 48.716,83 1.043,38 403,42 639,96 

11349 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di asportazione 
di legname fluitato nel 
tratto di T. Baganza 
ricadente nei comuni di 
Felino, Sala Baganza e 
Calestano - 2° LOTTO 

50.000,00 48.498,41 1.043,38 403,42 639,96 
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Codice 
interven

to 
Ente attuatore 

 
 
 
 
 
 

Titolo intervento 

Somma 
finanziata 
da Piano 

e/o 
Rimodulazio

ni 

Somma 
liquidata 
come da 

Relazione 
finale  

12/02/2019 

Somma 
disponibile 

per 
ultimazione 

lavori 
presenti in cs 

5862 
Allegato 3 
Relazione 
finale 

12/02/2019 

Somme 
liquidate 
nelle more 

del 
trasferimen

to nel 
bilancio 

dell'Agenzi
a 

dal 
13/02/2019 

al 
30/05/2019 

Somme disponibili per 
interventi in via di 

ultimazione da 
trasferire nel 

bilancio dell'Agenzia 

11807 

ex Servizio Tecnico 
dei bacini affluenti 
Po ora Servizio Area 

Affluenti Po 

Intervento di 
miglioramento delle 
arginature in destra e 
sinistra idrografica del 
T. Baganza nel tratto 
urbano di Parma 

530.000,00 460.916,00 69.084,00 671,38 68.412,62 

Oneri 
Straordi
nari 

 
 

601.748,30 65.852,53 135.000,00 0 135.000,00 

Totale somme disponibili per interventi in via di ultimazione come da 
Relazione finale 12/02/2019 e da Prospetto analitico contabile del 

Piano di utilizzo delle economie 
480.334,05   

Totale somme liquidate dal 12/02/2019 al 30/05/2019 nelle more del trasferimento 
nel bilancio dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione 

civile 
6.763,44  

Totale somme disponibili per interventi in via di ultimazione da trasferire sul bilancio 
dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile 473.570,61 

 

pagina 13 di 16



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
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1608

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/2020/1608

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

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. 1496 del 02/11/2020

Seduta Num. 43
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