Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Ravenna

Autorità Dei Bacini Regionali Romagnoli
Il Segretario
Forlì, 17 Settembre 2010
PB/gc
Prot. n. 503/2010

Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo
per L’Emilia - Romagna
Piazza dell’Otto Agosto, 26
40126 BOLOGNA (BO)
Inviata via e-mail all’indirizzo: supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it

Oggetto: Rif. Vs. 5651-08/09/2010-SC_ER-T76-P. Monitoraggio dei piani triennali
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche
informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio (art. 2, commi 594 e segg., legge n. 244 del 2007)

In riscontro alla nota in oggetto, è necessario premettere
•

che l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli è struttura operativa della
Regione Emilia-Romagna e delle Province di Forlì – Cesena e di Ravenna, per
lo svolgimento delle funzioni di cui alla L. 183/1989, oggi trasferite nel D. Lgs
152/2006

•

che la medesima struttura è formata da sei persone in posizione di comando da
parte degli enti costituenti e che le stesse occupano i locali, costituiti da poche
stanze, messi a disposizione dalla Provincia di Forlì-Cesena.

L’art. 12 “Disposizioni finali” della L.R. E-R 29-03-1993 n. 14 “Istituzione
dell’Autorità dei Bacini Regionali” stabilisce che:
“1) alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché
alle spese, necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino provvede la Regione
Emilia - Romagna.
2) L’Autorità dei bacini regionali ha sede presso la Provincia di Forlì – Cesena”
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Conseguentemente a ciò si era ritenuto di non dover dare attuazione al disposto
dell’art. 2 commi 594 e segg. della L 244/2007, in quanto le tipologie di risorse dalla
stessa individuate fanno riferimento alla titolarità della Regione Emilia-Romagna e
della Provincia di Forlì - Cesena.
Si forniscono quindi le informazioni richieste:
a) dotazioni strumentali ed informatiche:
gli uffici dell’Autorità di Bacino operano nell’ambito della rete informatica regionale,
sia come hardware che come software e sono dotati di dispositivi forniti dalla stessa
Regione. Alla dotazione della Autorità di Bacino sono applicate le norme di
razionalizzazione previste per la Regione Emilia-Romagna.
b) autovetture:
l’Autorità di Bacino non ha autovetture di servizio.
c) beni immobili:
l’Autorità di Bacino non ha la disponibilità a nessun titolo di beni immobili ad uso
abitativo, l'immobile in cui ha sede è stato messo a disposizione dalla Provincia di
Forlì - Cesena, in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 12 della L.R. E-R 2903-1993 n. 14, sopra richiamato.
Si provvede a pubblicare i contenuti della presente nel sito dell’Autorità di Bacino:
www.regione.emilia-romagna.it/baciniromagnoli
Distinti saluti.

f.to
Il Segretario
Dott. Ing. Piermario Bonotto
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