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Delibera Num. 1917 del 04/11/2019

Questo lunedì 04 del mese di novembre

dell' anno 2019 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

PRESA D'ATTO "PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A
FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA NELLE PROVINCE DI
FERRARA, RAVENNA E ROVIGO, E NEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO
PROPOSTO DALLE REGIONI VENETO ED EMILIA ROMAGNA" APPROVATO
CON DECRETO MIPAAFT N. 11168 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
CON DECRETO N. 8874/2019.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 40

Struttura proponente:

GPG/2019/1886 del 22/10/2019Proposta:

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” nel testo implementato e coordinato con il D.
Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art.216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

 la L.R. 12/12/1985, n. 29 “Norme generali sulle procedure
di  programmazione  e  di  finanziamento  di  strutture  e
infrastrutture  pubbliche  e  di  interesse  pubblico  da
realizzare da parte della regione, di province, comuni,
comunità montane, consorzi di enti locali”, per quanto
applicabile;  

 la  L.R.  24/03/2000,  n.  22  “Norme  in  materia  di
territorio,  ambiente  e  infrastrutture  –  Disposizioni
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n.
3”;

 la L.R. 02/08/1984, n. 42 “Nuove norme in materia di Enti
di  bonifica.  Delega  di  funzioni  amministrative”  e
ss.mm.ii.;

 la L.R. 24/04/2009, n. 5 “Ridelimitazione dei comprensori
di bonifica e riordino dei Consorzi”;

 la L.R. 06/07/2012, n. 7 “Disposizioni per la bonifica.
Modificazioni  alla  legge  regionale  02/08/1984,  n.  42
(Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di
funzioni amministrative)”; 

 la L.R. 30/07/2015, 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.;

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

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 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

Testo dell'atto
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ss.mm.ii.,  con  particolare  riferimento  alla  Sezione  5
"Lavori pubblici di competenza della Regione", Appendice
1, Parte Speciale, per quanto applicabile;

 n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore  Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

 n.  1107  del  11  luglio  2016  "Integrazione  delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015";

 n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: “il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle direzioni generali, agenzie e 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);

Visti, altresì:

 il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge
5/05/2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4”,  per  quanto
applicabile;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

 la  L.R.  27  dicembre  2018,  n.  25  “DISPOSIZIONI  PER  LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2019)” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del
27 dicembre 2018 N. 410;
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 la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  2019-2021”  pubblicata  sul
B.U.R.E.R.T. del 27 dicembre 2018 N. 411;

 la L.R. 30 luglio 2019, n. 13 “Disposizioni collegate alla
legge  di  assestamento  e  prima  variazione  generale  al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-
2021”;

 la  L.R.  30  luglio  2019.  n.  14  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

 la propria deliberazione n. 1331/2019 “Aggiornamento del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2019-2021”;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, n. 11168 del 16/11/2018,
successivamente modificato con decreto n. 8674 dell’7/08/2019
con il quale, in esecuzione dell’articolo 1, comma 129 della
Legge di bilancio 2018, n. 205/2017, a valere sugli importi
ripartiti su ciascuna delle previste annualità nell’arco del
periodo  2018  –  2024,  all’articolo  1  è  stato  adottato  il
“Programma  di  interventi  finalizzati  a  fronteggiare  il
fenomeno della subsidenza nelle province di Ferrara, Ravenna
e Rovigo, e nei territori del Delta del Po proposto dalle
Regioni  Veneto  ed  Emilia  Romagna”  che  nell’allegato  1B
riporta i seguenti interventi:

Allegato 1B

N° Ente attuatore Titolo Comune Pr Decreto MPAAFT
11168/2018

CUP
CODICE LOCALE

1

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Interventi  strutturali
per  la  sicurezza
idraulica  dell'area
centese - 2 ° stralcio

Cento FE € 4.800.000,00 J35J18000320002
BE19V01

2

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Ripristino  officiosità
idraulica del collettore
Acque  Alte,  dal  ponte
Nuvolè  all’impianto
idrovoro di Codigoro

Codigoro FE € 300.000,00 J42H19000000002
BE19V02

3

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Sistemazione  idraulica
del  bacino  dello  scolo
Principale  Inferiore  e
della  canalizzazione  a
servizio della zona di S.
Bartolomeo in Bosco

Ferrara FE € 500.000,00 J73H19000810002
BE19V03

4
Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 

Riassetto  idraulico  e
recupero funzionalità del
canale Veraglio in comune

Codigoro FE € 710.000,00 J95B18001440002
BE18V02
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Ferrara di Portomaggiore

5

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Ripristino  dei  corpi
arginali  del  Canale  di
Bonifica  in  destra  di
Reno  e  affluenti
danneggiati dal fenomeno
della subsidenza.

Ravenna RA € 2.034.000,00 I63H18000320002
BE19L05

6

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Installazione
sgrigliatore automatico a
servizio  dell'impianto
idrovoro  "1°  Bacino"  e
manutenzione
straordinaria
sgrigliatore  presso
impianto  idrovoro  "2°
Bacino"

Ravenna RA € 400.000,00
I63H18000330002
BE19L06

7

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Manutenzione
straordinaria  delle
paratoie  del  Ponte
Chiavica  -  carpenteria
metallica,  impianto
oleodinamico di comando e
controllo  e
apparecchiature
elettromeccaniche    

Ravenna RA € 90.000,00 I63H18000350002
BE19L07

8

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Ripristino delle paratoie
del Canale Fosso Vecchio
alla  foce  in  Canale
Destra  di  Reno  -
carpenteria  metallica,
tenute,  fornitura  di
nuovo  gruppo  di
sollevamento 

Ravenna RA € 76.000,00 I63H18000340002
BE19L08

9

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Messa  in  sicurezza  del
Canale  dei  Mulini,  con
costruzione di una cassa
d'espansione

Solarolo RA € 600.000,00 I76B18000120001
BE19L09

10
Consorzio di 
Bonifica della
Romagna

Realizzazione  di  nuovo
impianto  idrovoro  da
collocare  sul  canale
consorziale "Gronde"

Ravenna RA € 275.000,00 I66B14000060006
BE19U10

11
Consorzio di 
Bonifica della
Romagna

Ridimensionamento  del
comprensorio  a  scolo
naturale  Acquara  Alta:
adeguamento  idraulico
degli  scoli  principali
Dismano  Ovest,  Erbosa,
Marana, Oriolo Superiore
e Spadolaro di S.Zaccaria
in Comune di Ravenna - 1°
stralcio

Ravenna RA € 2.575.000,00 I63H19000600001
BE19U11

12
Consorzio 
della Bonifica
Renana

Manutenzione
straordinaria  della
riserva  termica
dell'idrovora di Saiarino
in comune di Argenta. 

Argenta FE € 350.000,00
B92H19000010002
BE19H12

13
Consorzio 
della Bonifica
Renana

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza degli Impianti
idrovori e nodi idraulici
di  competenza  del
Consorzio della bonifica
Renana: Impianto Idrovoro
Bassarone,  Scaricatore
Garda  Alto,  Chiavica
Emissaria  Vallesanta  —
primo  lotto  Scaricatore
Garda Alto

Argenta FE € 400.000,00 B93H18000170002
BE19H13
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14
Consorzio 
della Bonifica
Renana

Manutenzione
straordinaria  e  alla
messa in sicurezza degli
impianti idrovori e nodi
idraulici  di  competenza
del  Consorzio  della
bonifica Renana: Impianto
idrovoro  Bassarone,
Scaricatore  Garda  Alto,
Chiavica  Emissaria
Vallesanta  —  secondo
lotto Chiavica Emissaria
Vallesanta

Argenta FE € 450.000,00 B93H18000170002
BE19H14

15
Consorzio 
della Bonifica
Burana

Potenziamento
dell’Impianto  Pilastresi
mediante la realizzazione
di un impianto di scolo I
stralcio

Bondeno FE € 2.000.000,00
E25B18000400001
BE19H12

Totale € 15.560.000,00

Considerato che il sopracitato decreto n. 11168/2018
dispone che vengano trasferite alla Regione Emilia - Romagna
la somma di € 1.160.000,00 per l’esercizio 2018 e un importo
pari a € 2.400.000,00 per ogni esercizio dal 2019 al 2024;

Dato atto che con propria deliberazione n. 984 del 18
giugno 2019 recante come oggetto “Assegnazioni a destinazione
vincolata per il contrasto alla subsidenza e per l’attuazione
di  programmi  comunitari.  Variazione  di  bilancio”  è  stato
istituito  per  l’attuazione  del  già  citato  programma,  un
apposito  capitolo  di  spesa  che  reca  la  seguente
disponibilità:

Capitolo Descrizione Capitolo
Previsioni 
dell'anno 2019

Previsioni 
dell'anno 2020

Previsioni 
dell'anno 2021

U16367

INTERVENTI E OPERE DI 
BONIFICA NECESSARIE 
ALLA PROTEZIONE DAL
FENOMENO DELLA 
SUBSIDENZA, IN 
PARTICOLARE NEI 
TERRITORI DEL
DELTA DEL PO E ALLA 
DIFESA DALLE ACQUE DEI
TERRITORI SUBSIDENTI
COMPRESI NELLE 
PROVINCE DI FERRARA, 
RAVENNA E ROVIGO 
(ART.1,
COMMA 129, L.27 
DICEMBRE 2017, N.205; 
D.M. 11168 DEL 16 
NOVEMBRE
2018) - MEZZI STATALI € 3.560.000,00 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00

Richiamate:
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 la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  819  del  13/02/2002
“Procedure  amministrativo-contabili  in  materia  di
realizzazione opere e lavori pubblici di pertinenza del
Servizio  Difesa  della  Costa  e  Bonifica”,  che
esplicitamente  rinvia  alle  procedure  amministrativo-
contabili nel settore di opere pubbliche di bonifica e
d’irrigazione  e  di  pronto  intervento  di  cui  alle
determinazioni  del  Direttore  Generale  Agricoltura  n.
7363/2000  e  n.  7575/2001,  per  quanto  applicabile  e
compatibile con la normativa vigente;

 la  determinazione  del  Direttore  Generale  Ambiente  e
Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  368  del  22/01/2010
“Modifiche  alle  determinazioni  n.  6200/2000  e  819/2002
allo  scopo  di  uniformare  le  procedure  per  il
riconoscimento del rimborso oneri al soggetto attuatore
ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 22/2000”, per
quanto applicabile;

Visti altresì:

 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la propria deliberazione n. 122 del 28/01/2019 con cui è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione  2019-2021,  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 2019-2021; 

Viste  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 predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

sulla base di quanto espresso in premessa e che si intende 
qui richiamato:

1) di  prendere  atto  del  Programma  d’intervento  per  la
protezione dalla subsidenza e riparto del fondo ex art.
1, comma 129, legge di bilancio 2018, n. 205 approvato
con  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  agricole,
alimentari,  forestali  e  del  turismo  n.  11168/2018  e
successivamente modificato con decreto n. 8874/2019 che
prevede i seguenti interventi:

N° Ente attuatore Titolo Comune Pr Decreto MPAAFT
11168/2018

CUP
CODICE LOCALE

1

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Interventi  strutturali
per  la  sicurezza
idraulica  dell'area
centese - 2 ° stralcio

Cento FE € 4.800.000,00 J35J18000320002
BE19V01

2

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Ripristino  officiosità
idraulica del collettore
Acque  Alte,  dal  ponte
Nuvolè  all’impianto
idrovoro di Codigoro

Codigoro FE € 300.000,00 J42H19000000002
BE19V02

3

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Sistemazione  idraulica
del  bacino  dello  scolo
Principale  Inferiore  e
della  canalizzazione  a
servizio della zona di S.
Bartolomeo in Bosco

Ferrara FE € 500.000,00 J73H19000810002
BE19V03

4

Consorzio di 
Bonifica della
Pianura di 
Ferrara

Riassetto  idraulico  e
recupero funzionalità del
canale Veraglio in comune
di Portomaggiore

Codigoro FE € 710.000,00 J95B18001440002
BE18V02

5

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Ripristino  dei  corpi
arginali  del  Canale  di
Bonifica  in  destra  di
Reno  e  affluenti
danneggiati dal fenomeno
della subsidenza.

Ravenna RA € 2.034.000,00 I63H18000320002
BE19L05

6

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Installazione
sgrigliatore automatico a
servizio  dell'impianto
idrovoro  "1°  Bacino"  e
manutenzione
straordinaria
sgrigliatore  presso
impianto  idrovoro  "2°
Bacino"

Ravenna RA € 400.000,00
I63H18000330002
BE19L06

7 Consorzio di 
Bonifica della

Manutenzione
straordinaria  delle Ravenna RA € 90.000,00 I63H18000350002

BE19L07
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Romagna 
Occidentale

paratoie  del  Ponte
Chiavica  -  carpenteria
metallica,  impianto
oleodinamico di comando e
controllo  e
apparecchiature
elettromeccaniche    

8

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Ripristino delle paratoie
del Canale Fosso Vecchio
alla  foce  in  Canale
Destra  di  Reno  -
carpenteria  metallica,
tenute,  fornitura  di
nuovo  gruppo  di
sollevamento 

Ravenna RA € 76.000,00 I63H18000340002
BE19L08

9

Consorzio di 
Bonifica della
Romagna 
Occidentale

Messa  in  sicurezza  del
Canale  dei  Mulini,  con
costruzione di una cassa
d'espansione

Solarolo RA € 600.000,00 I76B18000120001
BE19L09

10
Consorzio di 
Bonifica della
Romagna

Realizzazione  di  nuovo
impianto  idrovoro  da
collocare  sul  canale
consorziale "Gronde"

Ravenna RA € 275.000,00 I66B14000060006
BE19U10

11
Consorzio di 
Bonifica della
Romagna

Ridimensionamento  del
comprensorio  a  scolo
naturale  Acquara  Alta:
adeguamento  idraulico
degli  scoli  principali
Dismano  Ovest,  Erbosa,
Marana, Oriolo Superiore
e Spadolaro di S.Zaccaria
in Comune di Ravenna - 1°
stralcio

Ravenna RA € 2.575.000,00 I63H19000600001
BE19U11

12
Consorzio 
della Bonifica
Renana

Manutenzione
straordinaria  della
riserva  termica
dell'idrovora di Saiarino
in comune di Argenta. 

Argenta FE € 350.000,00
B92H19000010002
BE19H12

13
Consorzio 
della Bonifica
Renana

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza degli Impianti
idrovori e nodi idraulici
di  competenza  del
Consorzio della bonifica
Renana: Impianto Idrovoro
Bassarone,  Scaricatore
Garda  Alto,  Chiavica
Emissaria  Vallesanta  —
primo  lotto  Scaricatore
Garda Alto

Argenta FE € 400.000,00 B93H18000170002
BE19H13

14
Consorzio 
della Bonifica
Renana

Manutenzione
straordinaria  e  alla
messa in sicurezza degli
impianti idrovori e nodi
idraulici  di  competenza
del  Consorzio  della
bonifica Renana: Impianto
idrovoro  Bassarone,
Scaricatore  Garda  Alto,
Chiavica  Emissaria
Vallesanta  —  secondo
lotto Chiavica Emissaria
Vallesanta

Argenta FE € 450.000,00 B93H18000170002
BE19H14

15
Consorzio 
della Bonifica
Burana

Potenziamento
dell’Impianto  Pilastresi
mediante la realizzazione
di un impianto di scolo I
stralcio

Bondeno FE € 2.000.000,00
E25B18000400001
BE19H12
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Totale € 15.560.000,00

2) di  stabilire  che  le  opere  pubbliche  di  bonifica  e
irrigazione di cui al punto 1 dovranno essere intestate
alla partita catastale “Demanio pubblico dello Stato –
Ramo bonifica”;

3) di stabilire che il Servizio competente per territorio
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione  Civile  provvederà  ad  apporre  il  visto  di
congruità  tecnica,  finanziaria  e  funzionale,  ai  sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 22/2000 e della determinazione
n. 368/2010, unicamente sui progetti esecutivi entro 30
giorni dal ricevimento della documentazione; 

4) di dare atto che:

- all’approvazione dei progetti, redatti dai Consorzi di
Bonifica individuati quali soggetti attuatori, nonché
all’assunzione degli impegni di spesa in relazione alle
obbligazioni giuridiche provvederà il Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, ai
sensi  della  propria  deliberazione  n.  2416/2008  e
ss.mm.ii.,  per  quanto  applicabile  e  delle
determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa n. 819/2002 e n. 368/2010, per
quanto  applicabili  e  compatibili  con  la  normativa
vigente;

- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei
titoli  di  pagamento  provvederà  il  suddetto
Responsabile;

5) di  stabilire  che  la  documentazione  relativa  alla
contabilità finale dovrà essere trasmessa direttamente al
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica per i
necessari adempimenti;

6) di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA 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/2019/1886

IN FEDE

Monica Guida

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/2019/1886

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1917 del 04/11/2019

Seduta Num. 40
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