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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la  L.R.  n.  30/1981  “Incentivi  per  lo  sviluppo  e  la
valorizzazione  delle  risorse  forestali,  con  particolare
riferimento  al  territorio  montano.  Modifiche  ed
integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e
24 gennaio 1975, n. 6” e, in particolare, l’articolo 10
riferito  a  piani  economici  e  piani  di  coltura  e  di
conservazione;

- il Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato con la
Deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n.  80  del
12/07/2016;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa n. 766 del 29/01/2003 avente ad
oggetto  “Approvazione  del  Sistema  Informativo  per
l'Assestamento Forestale in Emilia-Romagna (aggiornamento
delle norme metodologiche per la realizzazione dei Piani
di Assestamento Forestale)”;

- la  propria  deliberazione  n.  1537  del  20/10/2015  che
conferma  il  documento  “Sistema  Informativo  per
l'Assestamento  forestale”,  allegato  alla  sopracitata
determinazione  n.766/2003,  come  riferimento  metodologico
per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale e
prende atto che la metodologia citata è supportata dal
software “PROGETTOBOSCO”; lo stesso provvedimento completa
e  riordina  il  quadro  delle  procedure  tecnico-
amministrative  riguardanti  l'iter  di  approvazione  dei
Piani di Assestamento;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente n. 7001 del 22/04/2016 con la
quale sono stati definiti i contenuti minimi richiesti per
la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale;
questa  banca  dati  relazionale  (semplificata  rispetto  a
“PROGETTOBOSCO”)  viene  predisposta,  aggiornata  e
distribuita gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna;

Viste, altresì:

- la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.558  del  6
aprile 2004, con la quale è stata approvata l'adesione

Testo dell'atto
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della  Regione  Emilia-Romagna  alla  Associazione  "GRUPPO
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL-ITALIA";

- la  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.457  del
12/02/2003,  con  la  quale  è  stata  approvata  l'adesione
della  Regione  Emilia-Romagna  alla  Associazione  PEFC-
Italia;

Considerato che:

- in  conformità  alle  indicazioni  del  Piano  Forestale
Regionale,  la  Regione  Emilia-Romagna  si  fa  promotrice
della  diffusione  e  applicazione  dei  processi  di
certificazione forestale, con particolare riguardo ai due
marchi presenti in Italia, FSC e PEFC;

- la Pianificazione delle risorse forestali rappresenta un
efficace strumento per una garanzia di Gestione forestale
sostenibile e costituisce, inoltre, lo strumento base di
riferimento per la certificazione forestale;

- la Gestione forestale sostenibile, adottata nel 1993 dalla
Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in
Europa,  è  definita  come:  “la  gestione  e  l’uso  delle
foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso
di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità,
produttività,  capacità  di  rinnovazione,  vitalità  e
potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti
funzioni  ecologiche,  economiche  e  sociali  a  livello
locale,  nazionale  e  globale,  senza  comportare  danni  ad
altri ecosistemi”;

- in Regione esistono numerosi Piani di gestione forestale
approvati per i quali si rende necessario un adeguamento,
al fine di renderli compatibili con i requisiti previsti
attualmente  dalla  certificazione  PEFC  (ITA  1000,
descrizione schema italiano PEFC per la GFS, e ITA 1001-1,
descrizione  Criteri  e  Indicatori  (C&I)  per  la  GFS
individuale  e  di  gruppo)  e  FSC  documento  tecnico
descrittivo dei Principi e Criteri FSC (FSC-STD-01-001 V5-
2 EN);

Atteso  che,  sulla  base  dell’analisi  svolta  dal
competente Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della
montagna e conformemente all’art. 10 della L.R. 30/1981, si
ritiene  necessario  provvedere  alla  predisposizione  di  un
programma  di  incentivi,  sotto  forma  di  contributi  a
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proprietari/gestori di boschi, per la pianificazione delle
risorse  forestali  pubbliche  e  private  finalizzato  alla
successiva certificazione della conduzione delle attività di
gestione attestata da un Organismo indipendente; 

Atteso altresì che, le risorse finanziarie disponibili
per  il  finanziamento  dei  contributi  agli  enti  delegati
competenti in materia forestale sono allocate al cap. 14550
“Contributi  per  la  redazione  dei  Piani  Economici  e  di
Assestamento a norma dell’art.10 della L.R. 4 settembre 1981,
n.30” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
regionale n.2338/2016, nell’importo di Euro 150.000,00;

Dato atto che:

- ai sensi della L.R. n. 13/2015, le funzioni amministrative
in materia forestale sono attribuite ai Comuni e Unioni di
comuni, con particolare riferimento all’art. 21, comma 2,
lett. a);

- il competente Servizio regionale Aree protette, foreste e
sviluppo  della  montagna  ha  predisposto  un  riparto  di
massima  delle  risorse  disponibili  tra  i  diversi  Enti
competenti in materia forestale, sulla base del criterio
proporzionale  alla  superficie  forestale  con  piani  di
gestione  vigenti  di  competenza  territoriale  di  ciascun
Ente; 

- il  riparto  delle  risorse  da  attribuire  a  ciascun  Ente
competente in materia forestale, sulla base del criterio
sopra  riportato,  è  quantificata  nell’Allegato 1,  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato  di  ritenere  ammissibili  a  contributo  le
seguenti attività: 

a) Aggiornamenti/varianti dei Piani forestali vigenti per
adeguarli agli standard previsti per la certificazione
forestale.

b) Revisione  di  Piani  forestali  vigenti  ma  di  prossima
scadenza  (entro  3  anni)  compreso  l’adeguamento  agli
standard previsti per la certificazione forestale.

c) Ampliamento  di  Piani  forestali  vigenti  compreso
l’adeguamento  agli  standard  previsti  per  la
certificazione forestale.
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d) Produzione  di  documentazione  (integrativa  rispetto  a
quanto già presente nei Piani vigenti) e altre attività
di supporto, ancorché propedeutiche alla certificazione
e funzionali al raggiungimento dei requisiti di cui ai
sopra citati standard di certificazione forestale (PEFC
o FSC).

Ritenuto di stabilire che: 

- le spese per le attività a) e d) sono ammissibili nel
limite massimo del 30% della spesa per la realizzazione di
nuovi Piani di pari superficie, calcolata sulla base dei
costi  unitari  indicativi  di  cui  all’Allegato  1  alla
deliberazione n. 1537/2015;

- le spese per l’attività c) sono ammissibili limitatamente
alle  spese  per  le  nuove  superfici  che  si  vanno  ad
aggiungere ai piani vigenti;

- le spese per l’attività b) sono ammissibili nel limite
massimo del 50% della spesa per la realizzazione di nuovi
Piani di pari superficie, calcolata sulla base dei costi
unitari  indicativi  di  cui  all’Allegato  1  alla
deliberazione n. 1537/2015;

Ritenuto necessario che gli Enti competenti in materia
forestale provvedano ad individuare i soggetti beneficiari
dei contributi, stabilendo un ordine di priorità sulla base
dei seguenti criteri:

o piani di superfici forestali consorziate;

o valutazione del cronoprogramma dei lavori e in particolare
del completamento delle attività previste entro il 31-12-
2017; 

o caratteristiche di idoneità del richiedente da valutare
sulla  base  dei  parametri  previsti  dagli  standard  di
certificazione  PEFC  e/o  FSC  vigenti  al  momento
dell’istruttoria;

o dimensione dei piani di assestamento;

o scadenza del piano di gestione;

Considerato che:

- gli  Enti  competenti  in  materia  forestale  dovranno
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presentare, per le opportune valutazioni, al competente
Servizio regionale, entro 45 giorni dall’esecutività del
presente  atto,  le  graduatorie  delle  richieste  di
contributo ed i relativi cronoprogrammi;

- le attività che saranno ammesse a finanziamento dovranno
essere ultimate entro il 31 dicembre 2017 e rendicontate
entro il 30 aprile 2018;

- nel caso di insufficiente o assenza di richieste da parte
di alcuni Enti, gli importi disponibili saranno utilizzati
per il finanziamento di eventuali richieste pervenute da
altri Enti, in eccesso rispetto al budget preventivamente
assegnato, o da Enti competenti in materia forestale, ai
sensi  dell’art.  21  della  L.R.  n.  13/2015,  che  non
compaiono  nell’Allegato  1)  perché  territorialmente
attualmente non ancora interessati da Piani di gestione
forestale.  A  parità  di  requisiti,  le  richieste  per
contributi  aggiuntivi  oltre  i  massimali  determinati
nell’Allegato  1  saranno  finanziate  secondo  l’ordine
cronologico di presentazione delle graduatorie di cui al
primo alinea; 

Dato  atto  che,  successivamente  al  ricevimento  delle
sopra  menzionate  richieste  di  contributo,  il  Direttore
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con proprio
atto formale, provvederà:

 all’approvazione  del  Programma  per  l’aggiornamento  e
l’adeguamento  dei  piani  di  gestione  forestale,  per
favorire la certificazione forestale;

 ad assegnare e concedere agli Enti competenti in materia
forestale  il  contributo  regionale  nella  percentuale
massima  del  80%  della  spesa  ammissibile, a  norma
dell'art.10 della L.R. 4 settembre 1981 n.30;

 all’impegno  della  spesa  sul  bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  regionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017;

Visti:

- il D.lgs. 23 giugno 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
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maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2017”;

- la  L.R.  23  dicembre  2016,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 (Legge
di stabilità regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la D.G.R. n. 2338 del 21 dicembre 2016 "Approvazione del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017 – 2019";

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la L.R. 15/11/2001, n. 40, “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. n. 31/77
e n. 4/72” per quanto applicabile;

- 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;

- la  propria  deliberazione  n.  89  del  30/01/2017  recante
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

- la  propria  deliberazione  n.  486  del  10  aprile  2017  ad
oggetto  “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 2017-2019”;

- l’elenco  delle  Amministrazioni  Pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art.
1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di
contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche
e  integrazioni  predisposto  dall’Istituto  Nazionale  di
Statistica  e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
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Repubblica  Italiana  -  Serie  Generale  n.  229  del  30
settembre 2013;

Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive
ai sensi di legge:

 n. 2416 del 29/12/2008, 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  successive
modifiche ed integrazioni;

 n. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per
la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

 n.  56  del  25/01/2016  ad  oggetto  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art.43 della L.R.43/2001”;

 n. 270 del 29/02/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 702 del 16/05/2016 ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

 n. 1107 del 11/07/2016 “Integrazione delle declaratorie
delle  strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a
seguito  dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 2123 del 05/12/2016 con particolare riferimento agli
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;

Richiamata  la  determinazione  n.  1524  del  07/02/2017
recante “Conferimento di un incarico dirigenziale presso la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;
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Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Difesa  del  Suolo  e
della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della
Montagna;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare,  quale  criterio  di  riferimento  per  la
quantificazione  delle  risorse  finanziarie  attribuibili
agli  Enti  competenti  in  materia  forestale,  ai  sensi
dell’art.  21  della  L.R.  n.  13/2015,  per  incentivare
l’adozione di strumenti di pianificazione forestale idonei
agli standard di certificazione descritti in premessa, la
ripartizione  proporzionale  sulla  base  della  superficie
forestale con Piani di gestione di competenza territoriale
di ciascun Ente;

2. di approvare il riparto delle risorse da attribuire agli
enti competenti in materia forestale per l’aggiornamento e
l’adeguamento dei piani di gestione forestale per l’anno
2017, derivante dall’applicazione del criterio definito al
punto 1., come riportato nell’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le risorse finanziarie quantificate sulla
base  del  criterio  sopra  indicato,  nel  limite  di  Euro
150.000,00, risultano allocate e disponibili al capitolo
14550 “Contributi per la redazione dei Piani Economici e
di Assestamento a norma dell’art.10 della L.R. 4 settembre
1981, n.30” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno di previsione 2017, approvato con deliberazione di
Giunta regionale n.2338/2016; 

4. di ritenere ammissibili a contributo le seguenti attività:

a) Aggiornamenti/varianti dei Piani forestali vigenti per
adeguarli agli standard previsti per la certificazione
forestale.

b) Revisione  di  Piani  forestali  vigenti  ma  di  prossima
scadenza  (entro  3  anni)  compreso  l’adeguamento  agli
standard previsti per la certificazione forestale.
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c) Ampliamento  di  Piani  forestali  vigenti  compreso
l’adeguamento  agli  standard  previsti  per  la
certificazione forestale.

d) Produzione  di  documentazione  (integrativa  rispetto  a
quanto già presente nei Piani vigenti) e altre attività
di supporto, ancorché propedeutiche alla certificazione
e funzionali al raggiungimento dei requisiti di cui ai
sopra citati standard di certificazione forestale (PEFC
o FSC). 

5. di stabilire che: 

- le spese per le attività a) e d) sono ammissibili nel
limite massimo del 30% della spesa per la realizzazione
di nuovi Piani di pari superficie, calcolata sulla base
dei costi unitari indicativi di cui all’Allegato 1 alla
deliberazione n. 1537/2015;

- le  spese  per  l’attività  c)  sono  ammissibili
limitatamente alle spese per le nuove superfici che si
vanno ad aggiungere ai piani vigenti;

- le spese per l’attività b) sono ammissibili nel limite
massimo  del  50%  della  spesa  per  la  realizzazione  di
nuovi Piani di pari superficie, calcolata sulla base dei
costi  unitari  indicativi  di  cui  all’Allegato  1  alla
deliberazione n. 1537/2015;

6. di approvare inoltre i sottoelencati criteri sulla base
dei  quali  gli  Enti  competenti  in  materia  forestale
dovranno individuare i soggetti beneficiari dei contributi
sulla base delle richieste pervenute: 

o piani di superfici forestali consorziate;

o valutazione  del  cronoprogramma  dei  lavori  e  in
particolare  del  completamento  delle  attività  previste
entro il 31-12-2017; 

o caratteristiche di idoneità del richiedente da valutare
sulla  base  dei  parametri  previsti  dagli  standard  di
certificazione  PEFC  e/o  FSC  vigenti  al  momento
dell’istruttoria;   

o dimensione dei piani di assestamento;

o scadenza del piano di gestione;
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7. di stabilire altresì che:

- gli  Enti  competenti  in  materia  forestale  dovranno
presentare per le opportune valutazioni al competente
Servizio regionale, entro 45 giorni dall’esecutività del
presente  atto,  le  graduatorie  delle  richieste  di
contributo ed i relativi cronoprogrammi;

- le attività che saranno ammesse a finanziamento dovranno
essere ultimate entro il 31 dicembre 2017 e rendicontate
entro il 30 aprile 2018;

- nel  caso  di  insufficiente  o  assenza  di  richieste  da
parte di alcuni Enti, gli importi disponibili saranno
utilizzati per il finanziamento di eventuali richieste
pervenute da altri Enti, in eccesso rispetto al budget
preventivamente  assegnato,  o  da  Enti  competenti  in
materia forestale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.
13/2015,  che  non  compaiono  nell’Allegato  1)  perché
territorialmente attualmente non ancora interessati da
Piani di gestione forestale. A parità di requisiti, le
richieste per contributi aggiuntivi oltre i massimali
determinati nell’Allegato 1 saranno finanziate secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle graduatorie
di cui al primo alinea; 

8. di precisare che:

- nella  realizzazione  delle  attività,  i  soggetti
beneficiari  dovranno  attenersi  a  quanto  stabilito  al
precedente punto 3 e ai contenuti della deliberazione
G.R. n. 1537/2015 e della determinazione n. 7001 del 22
aprile 2016;

- i contenuti dei piani proposti dovranno essere conformi
agli  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione
vigenti nonché alle norme di salvaguardia ambientale per
la  tutela  delle  aree  SIC  (Siti  di  Importanza
Comunitaria)  e  ZPS  (Zone  di  Protezione  Speciale),
individuate in applicazione delle Direttive Comunitarie
n. 92/43/CEE e n. 749/79/CEE;

- i beneficiari devono impegnarsi a dare applicazione ai
contenuti dei piani finanziati e approvati per tutto il
periodo di validità degli stessi;

9. di  dare  atto  che  successivamente  al  ricevimento  delle
sopra  menzionate  richieste  di  contributo,  il  Direttore
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Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con proprio
atto formale, provvederà:

 all’approvazione  del  Programma  per  l’aggiornamento  e
l’adeguamento  dei  piani  di  gestione  forestale,  per
favorire la certificazione forestale;

 ad assegnare e concedere agli Enti competenti in materia
forestale  il  contributo  regionale  nella  percentuale
massima  del  80%  della  spesa  ammissibile, a  norma
dell'Art.10 della L.R. 4 settembre 1981 n.30;

 all’impegno  della  spesa  sul  bilancio  finanziario
gestionale di previsione regionale 2017-2019, anno di
previsione 2017;

10. di  stabilire  che  la  Regione  Emilia-Romagna  procederà
all’approvazione  dei  piani  di  gestione  finanziati  e
rendicontati  con  le  modalità  di  cui  alla  D.G.R.  n.
1537/2015;

11. di stabilire infine che, per quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013  e  ss.mm.,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi  contenuti  nella  D.G.R.  n.486/2017,  il
presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato 1 -  

Ente competente in materia forestale Provincia n. piani

Unione di Comuni della Romagna Forlivese FC  19.388 11 19,7%  29.507,80 

PC  13.938 12 14,1%  21.213,11 

Unione dei Comuni Valle del Savio FC  11.853 9 12,0%  18.039,81 

Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno PR  11.000 37 11,2%  16.741,58 

Unione montana dei Comuni dell'Appennino reggiano RE  9.091 8 9,2%  13.836,16 

Unione Comuni del Frignano MO  8.266 8 8,4%  12.580,54 

Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese BO  7.100 15 7,2%  10.805,93 

Unione Montana Appennino Parma est PR  6.255 12 6,3%  9.519,87 

Unione Comuni Montani Alta Val Nure PC  5.434 4 5,5%  8.270,34 

Unione della Romagna Faentina RA  4.288 3 4,4%  6.526,17 

Nuovo Circondario Imolese BO  960 2 1,0%  1.461,08 

Unione di Comuni Valmarecchia RN  779 2 0,8%  1.185,61 

Comune di Cervia RA  205 1 0,2%  312,00 

sommano  98.557  150.000,00 

Riparto delle risorse agli enti competenti in materia forestale per l'aggiornamento e l'adeguamento di piani di gestione 
forestale - Anno 2017

 superfici 
con piani 
(ettari) 

 percentuale 
di 

ripartizione 

 importi ripartiti 
proporzionalmente 

alle superfici 
assestate 

Unione Montana dei Comuni della Val Trebbia e Val Luretta

Allegato parte integrante - 1
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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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1049

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del
Responsabile del Servizio "Gestione della spesa regionale", Marina Orsi, come disposto
dalla nota del Direttore generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni" prot.
PG/2017/0434271 del 12/06/2017 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2017/1049

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri ragioneria
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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. 1043 del 17/07/2017

Seduta Num. 28
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