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SERVIZIO PATRIMONIO
IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n.
1414 del 28/09/2015 è stato approvato il programma dei la-
vori pubblici della Direzione Generale Centrale Risorse Fi-
nanziarie e Patrimonio per gli esercizi finanziari 2015-
2016 e 2017, relativi ad edifici ed impianti appartenenti
al Patrimonio Regionale, nonché a beni immobili assunti in
locazione, nel cui allegato 1), Scheda 1), Voce N.1: 

“Sede regionale in Bologna – Viale A. Moro, 38 – Mez-
zanino – Bonifica Lana Minerale”

a valere sul capitolo 4343 “Interventi per il miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavo-
ro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)” - U.P.B. 1.2.1.1.620
“Spese generali di funzionamento” per un importo complessi-
vo  di  €.975.000,00,  di  cui  €.75.000,00  per  l’annualità
2015, ed €.900.000,00, per l’annualità 2016;

- che, con riferimento a tali lavori, già oggetto di prece-
dente programmazione con deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 2179 del 28/12/2012 e successivamente riconfermati
con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2131  del
30/12/2013, sono stati definiti gli incarichi di progetta-
zione, di direzione lavori e contestualmente individuato il
Responsabile Unico del Procedimento nel Dott. Ing. Giuseppe
Simoni con determinazione n. 3205 del 03/04/2013;

- che con riferimento all’intervento in argomento è stato
redatto dal sottoscritto RUP il Documento Preliminare alla
Progettazione, nel quale è stata individuata una stima dei
costi di riferimento;

- che per lo sviluppo dell’attività progettuale è stato ne-
cessario procedere a conferire un incarico con particolare
riferimento al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e che tale incarico si confi-
gura come affidamento di servizi di supporto al Responsabi-
le Unico del Procedimento ex art. 91, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e art. 267 del D.P.R. 207/2010;

- che il soggetto maggiormente qualificato, anche in rela-
zione allo storico seguito a cui affidare l’incarico in pa-
rola è risultato essere la LIBRA Società di Ingegneria Srl,
con sede legale in Castelnuovo Rangone (MO) – Via Giordano,

Testo dell'atto
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9 CAP 41051, con la quale si è stipulato il contratto con
Rep. 200 del 30/05/2013;

- che  il progetto presentato dal gruppo di progettazione
sopra individuato e proposto alla Stazione Appaltante del
Servizio Patrimonio con nota NP/2015/8708 del 02/07/2015,
integrato in data 7 luglio 2015, in data 23/07/2015 ed in
data 30/07/2015, nonché validato dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 05/08/2015 denominato “Sede Regionale
in Bologna – Viale A. Moro, n. 38 – Mezzanino – Bonifica
della lana minerale”, è composto dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale;
b) Relazione specialistica;
c) Elaborati grafici (Tavole n. 1,2,3,4,5,6,7);
d1)Relazione cablaggio strutturato; 
d2)Relazione impianto elettrico;
e) Piano di manutenzione dell’opera;
f) Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di

incidenza della manodopera;
g) Computo metrico estimativo;
h) Quadro economico;
i) Cronoprogramma;
j) Elenco dei prezzi unitari;
k) Schema di contratto;
l) Capitolato Speciale d’Appalto.

- che il quadro economico dell’intervento risulta così ar-
ticolato:

A) Importo dei lavori: € 720.315,64
- di cui oneri sicurezza (non sogg. a ribasso d'asta) €  30.843,67
- di cui costo manodopera (non sogg. a ribassi d'asta)€ 365.567,19
- Lavori soggetti a ribasso d’asta: € 323.904,78

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. al 22% € 158.469,44
- Imprevisti e event.polizza assic. €  70.000,00
- Incentivi €  14.406,31
- Polizza Assicurativa €   1.224,54
- servizi di consulenza esterni IVA incl. €  10.578,30
- arrotondamenti €       5,77
Totale somme a disposizione: € 254.684,36

TOTALE GENERALE: € 975.000,00

Dato atto che:

- il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  per  i
lavori in oggetto dalla competente struttura presso il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  6,  della
Legge n. 136/2010 è il n. CUP E36F12000070002;
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- il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  attribuito
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture per i lavori di cui
trattasi è il n. CIG 6355461454;

- che il CIG, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L.
187/2010,  dovrà  essere  riportato,  ai  fini  della
tracciabilità dei flussi finanziari, su ogni strumento
di pagamento.

Atteso:

- che  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56
del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  dal  punto  5.3
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini
di realizzazione e le previsioni di pagamento definiti
nel  cronoprogramma,  la  spesa  di  cui  trattasi  è
esigibile  quanto  ad  €.75.000,00  nell’esercizio  2015
relativamente  ai  lavori  resi  al  31  dicembre  2015  e
quanto ai restanti €.900.000,00 nell'esercizio 2016 con
riferimento ai lavori resi al 31 dicembre 2016;

- che  è  stato  accertato  che  i  predetti  termini  e
previsioni  sono  compatibili  con  le  prescrizioni
previste  all’art.  56,  comma  6,  del  citato  D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;

- che  pertanto  la  suddetta  spesa  sarà  imputata  sul
capitolo 04343 del bilancio regionale pluriennale 2015-
2017  suddivisa  per  €.75.000,00  sull'esercizio
finanziario  2015  e  per  €.900.000,00  sull'esercizio
finanziario 2016;

Verificata la regolarità del procedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche”;

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella
pubblica amministrazione”;

- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti ed altri
atti negoziali”, e la delibera di Giunta regionale n.
421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento
della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli artt.
2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del
Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e
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obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni e
servizi e affidamento lavori”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla
deliberazione  n.72/2013  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

- il  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le
Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non
economici regionali convenzionati” (PTPC);

- la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30
luglio 2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul
B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  nella  persona  del  Direttore  generale
all’organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica,  dott.  Lorenzo  Broccoli,  del  30/06/2014,
prot.  PG/2014/0248404  “Disposizioni  in  materia  di
legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle  clausole  da  inserire  nei  contratti  di
acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in
attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-
Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.”.

Dato  atto  che  il  Funzionario  e  il  Dirigente
responsabili  dell’istruttoria,  della  decisione  e  della
esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di
conflitto di interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4,
del D.P.R. n.62/2013;

Considerato l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630,
632 e 633 della Legge 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto
l’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 che stabilisce,
per  le  pubbliche  amministrazioni  acquirenti  di  beni  e
servizi,  un  meccanismo  di  scissione  dei  pagamenti  da
applicarsi  alle  operazioni  per  le  quali  dette
amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle
disposizioni generali in materia di IVA;

Vista la circolare Prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015
avente  per  oggetto  “Il  meccanismo  fiscale  dello  "split
payment”;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie
n.27 del 3/2/2015;

Visti:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per
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la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi  ai  cittadini”  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- la  Circolare  del  Responsabile  del  Servizio  Gestione
della  spesa  regionale  10  giugno  2011,  n.  6914/2011
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in
applicazione dell’art. 4 del DPR 207/2011;

- la Circolare Servizio gestione della spesa regionale
prot.  PG/2011/148244  del  16  giugno  2011  avente  ad
oggetto: ”Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative
e gestionali”;

- la Circolare prot. PG/2013/154942 del 26 Giugno 2013
avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento
del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC
relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Art.31, comma 7 del D.L. 21 Giugno 2013,
n.69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n.144 del
21 Giugno 2013;

- la Circolare prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente
per oggetto “Adempimenti amministrativi in attuazione
dell’art. 31 “Semplificazione in materia di DURC” del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69”. Disposizioni vigenti per
il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni
in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare
prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013;

- il  D.Lgs.  n.33  del  14  Marzo  2013  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna" e s.m.;

- l’Art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

- il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive
modifiche;

- la  Legge  Regionale  21  dicembre  2007,  n.28,
“Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi”, ed
in particolare l'art. 10 “Acquisizioni in economia”;

- il D.Lgs. n.81 del 09/08/2008 “Attuazione dell'articolo
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

pagina 6 di 13



lavoro”;

- la  Legge  13  agosto  2010  n.136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normative antimafia” e ss.mm.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto
D.Lgs. 163/2006 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del  7  luglio  2011,  recante  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ed in particolare
l’art. 83, comma 3, lett. E);

- il D.L. 24 aprile 2014 n.66 nel testo coordinato con la
legge di conversione 23 giugno 2014 n.89;

- il  decreto  legge  7  maggio  2012  n.52  recante
“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della
spesa  pubblica”  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 6 luglio 2012 n.94 (c.d. Spending Review 1);

- l’art.  1,  punto  2,  lettera  e),  del  DPR  n.  252  del
3/6/1998 in materia di adempimenti antimafia;

- il  D.Lgs.  152/2006,  recante  “Norme  in  materia
ambientale”;

- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, “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
maggio  2009,  n.42”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

- la  L.R.  30  aprile  2015,  n.  3  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e
del bilancio Pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria
2015)” del 30 aprile 2015;

- la L.R. 30 aprile 2015 n. 4 “Bilancio di previsione
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017” del
30 aprile 2015;

- il  D.Lgs.  9  ottobre  2002,  n.231  “Attuazione  della
direttiva  2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e
s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale n.1521 del 28
ottobre  2013  avente  ad  oggetto:  “DIRETTIVA  PER
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI RITARDI DI
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PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI”;

- l’articolo  31  del  D.L.  21  Giugno  2013,  n.69
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”
pubblicato sul S.O. alla G.U. n.144 del 21 Giugno 2013,
convertito  con  modificazioni  in  legge  n.  98  del  9
agosto 2013;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale
esecutive ai sensi di legge:

- n.1057  del  24/06/2006,  concernente  “Prima  fase  di
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle
funzioni trasversali” e ss.mm.;

- n.1663  del   27/11/2006,  concernente  “Modifiche
all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”;

- n.2416  del  29  dicembre  2008,  avente  per  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 s.m., così come modificata da
ultimo  con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
1662/2012;

- n.2191  del  28/12/2009,  avente  per  oggetto  “Misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento di
somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture  ed
appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge
n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)”;

- n.66 del 24.01.2011, concernente “Approvazione  degli
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale;

- n.335 del 31.03.2015, avente ad oggetto: “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  e  prorogati
nell’ambito  delle  direzioni  generali  –  agenzie
istituto;

 n.443  del  31/03/2014,  concernente  il  “Programma
operativo per lo svolgimento di tutte le attività e
procedure  necessarie  per  avviare  la  realizzazione
dell’infrastruttura per l’innovazione, la ricerca ed il
trasferimento  tecnologico  denominato  Tecnopolo,
attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale
del compendio immobiliare dell’ex-Manifattura Tabacchi
di Bologna”.

- la  deliberazione  n.1621  dell’11.11.2013,  avente  per
oggetto  “Indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione
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degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;

- la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.57  del
25/03/2015,  avente  per  oggetto  “Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. approvazione aggiornamento
per il triennio 2015-2017”;

D E T E R M I N A
Per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa  e  che  si

intendono integralmente richiamate:

1) di  approvare  il  progetto  presentato  dal  gruppo  di
progettazione  sopra  individuato,  proposto  alla  Stazione
Appaltante del Servizio Patrimonio con nota NP/2015/8708
del 02/07/2015, integrato in data 7 luglio 2015, in data
23/07/2015  ed  in  data  30/07/2015,  nonché  validato  dal
Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data  05/08/2015
denominato “Sede Regionale in Bologna – Viale A. Moro, n.
38 – Mezzanino – Bonifica della lana minerale”, composto
dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale;
b) Relazione specialistica;
c) Elaborati grafici (Tavole n. 1,2,3,4,5,6,7);
d1)Relazione cablaggio strutturato; 
d2)Relazione impianto elettrico;
e) Piano di manutenzione dell’opera;
f) Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di 
   incidenza della manodopera;
g) Computo metrico estimativo;
h) Quadro economico;
i) Cronoprogramma;
j) Elenco dei prezzi unitari;
k) Schema di contratto;
l) Capitolato Speciale d’Appalto.

2) dare atto che il costo dell’intervento di cui al punto
1)  che  precede  che  di  seguito  si  approva  risulta  così
composto:

A) Importo dei lavori: € 720.315,64
- di cui oneri sicurezza (non sogg. a ribasso d'asta) €  30.843,67
- di cui costo manodopera (non sogg. a ribassi d'asta)€ 365.567,19
- Lavori soggetti a ribasso d’asta: € 323.904,78

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. al 22% € 158.469,44
- Imprevisti e event.polizza assic. €  70.000,00
- Incentivi €  14.406,31
- Polizza Assicurativa €   1.224,54
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- servizi di consulenza esterni IVA incl. €  10.578,30
- arrotondamenti €       5,77
Totale somme a disposizione: € 254.684,36

TOTALE GENERALE: € 975.000,00

3) di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento
è pari ad € 975.000,00, e trova la propria copertura
finanziaria  sul  programma  dei  lavori  pubblici
approvato  da  ultimo  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale n.1414 del 28/09/2015, esecutiva ai sensi di
legge, (All. 1, Scheda 1) Voce N. 1), a valere sul
capitolo  4343 “Interventi per il miglioramento della
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)” - U.P.B. 1.2.1.1.620
“Spese  generali  di  funzionamento”,  per  €.75.000,00
sull’annualità 2015, e per €.900.000,00 sull’annualità
2016, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di prendere altresì atto che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato per i lavori
in parola dalla competente struttura presso il Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il
n. CUP E31G13000010004;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per i lavori in parola è il
n. CIG 6355461454;

5) di  attivare,  per  la  realizzazione  dei  lavori  in
parola, una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. 163/2006 e succ. mod. e integr.;

 di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma
4 dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alle
prenotazioni  degli  impegni  di  spesa  relativi  alla
procedura da espletare di cui trattasi, per l’importo
di  complessivi  €  975.000,00  sul  Capitolo  n.  4343
“Interventi  per  il  miglioramento  della  sicurezza  e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9
Aprile  2008,  n.  81)”  -  U.P.B.  1.2.1.1.620  “Spese
generali  di  funzionamento”  del  bilancio  regionale
pluriennale 2015-2017 così articolato:

- quanto  ad  €.75.000,00  registrati  al  n.209  di
prenotazione sull'esercizio finanziario 2015, che
presenta la necessaria disponibilità 
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- quanto  ad  €.900.000,00  registrati  al  n.21  di
prenotazione sull’esercizio finanziario 2016,  che
presenta la necessaria disponibilità

7) dato atto che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più
volte  citato  art.  56  del  D.  Lgs.  118/2011  e
ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al mede-
simo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e
previsioni di pagamento, la spesa di cui al pre-
sente atto è in parte esigibile nell’esercizio
finanziario 2015 ed in parte nell’esercizio fi-
nanziario 2016;

- come risulta dal cronoprogramma di previsione di
spesa di cui al D.Lgs.n.118/2011, i lavori do-
vranno essere consegnati il 1° dicembre 2015 e
comunque dovranno terminare entro il 15/12/2016,
compatibilmente con le procedure di gara da at-
tuarsi;

- è stato accertato che i predetti termini e previ-
sioni sono compatibili con le prescrizioni previ-
ste all’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;

- la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6
del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all’al-
legato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la
seguente:

Capi-tolo
Mis-

sione
Pro-

gramma
Ti-tolo

Macroag-
gregato

Codice Economico COFOG
Transa-

zioni
UE

SIOPE Codice C.U.P. C.I. spesa
Gestione
ordinaria

4343 1 5 1 3 1.03.02.09.000 1.3 8 1351 E31G13000010004 3 3

8) di  precisare  che  si  provvederà  agli  adempimenti
relativi  agli  obblighi  di  trasparenza  mediante
pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  di  questa
Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37
del  D.  Lgs.  33/2013  e  dell’art.1,  comma  32  della
L.n.190/2012,  secondo  le  indicazioni  operative
contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n.
1621/2013 e n.57/2015;

9) di  disporre  infine  l’invio  della  determinazione  in
parola  al  gruppo  di  progettazione  individuato  con
provvedimento  n.  3205/2015  ai  fini  dell’attivazione
della  polizza  assicurativa,  come  previsto  dalle
disposizioni regionali in materia. 

Giuseppe Simoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Simoni, Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/10774

data 08/10/2015

IN FEDE

Giuseppe Simoni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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
DPG/2015/10774

data 09/10/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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