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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  “Codice  dei  contratti
pubblici” e s.m.;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, "Disposizioni per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi"  e  s.m.,  per  quanto
applicabile;

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008,  recante  “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” per quanto applicabile e delibera n. 468 del 10
aprile 2017;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006
e ss.mm., per quanto applicabile;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”  e
s.m.;

- 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;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini",  convertito  con  modificazioni  nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;

- il  D.  Lgs.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

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

- 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”;

- il  DPR  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54

Testo dell'atto
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del D. Lgs n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti e
altri atti negoziali” e la DGR n. 421/2014 di approvazione
del Codice di Comportamento della Regione Emilia Romagna, in
particolare, gli artt. 2, 7 e 13;

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

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 6 febbraio
2017 ad oggetto “Nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza”;

Premesso che:

- che  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  443  del  20
febbraio 2017, è stato approvato il “Programma 2017-2019 di
acquisizione beni e servizi della Direzione generale risorse,
Europa, innovazione e istituzioni - primo provvedimento”;

- nell’allegato  2  è  ricompresa  l’attuazione  dell'obiettivo  5
“Garantire la disponibilità e la funzionalità dei mezzi per
la  mobilità  individuale  necessaria  allo  svolgimento  delle
attività  da  parte  del  personale  regionale  e  degli
amministratori”  attraverso  la  realizzazione  dell’attività
indicata al punto 6 "Noleggio auto con e senza conducente" a
valere  sul  Capitolo  5040  “Spese  per  noleggio  di  mezzi  di
trasporto con e senza conducente”;

Dato atto che nell’ambito dell’attività sopra indicata è da
ricomprendere, sulla base della pianificazione pluriennale delle
iniziative operata dalla Direzione generale Risorse, Europa, Inno-
vazione e Istituzioni ai sensi di quanto previsto nella Parte spe-
ciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il servizio di noleggio auto
con conducente, rientrante nella tipologia di spesa n. 12 “mezzi
di trasporto, veicoli e ricambi” della tabella punto 145 della me-
desima deliberazione così come previsto nella delibera di program-
ma sopracitata;

Considerato che:

- con  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  Intercent-ER
n.350 del 19/12/2016, è stata indetta la Procedura aperta per
il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto
persone,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  con
procedura  svolta  interamente  attraverso  una  piattaforma
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telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
n. 50 del 2016 e aggiudicazione da effettuarsi in base al
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per
l’importo di Euro 2.600.000,00 (IVA esclusa;

- con successiva determinazione n. 116 del 19/04/2017 l’Agenzia
Intercent-er  ha  disposto  l’aggiudicazione  definitiva  del
“servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto
persone  4”,  per  un  importo  complessivo  pari  a  Euro
2.475.142,96  (IVA  esclusa),  CIG  69015424A0,  a  favore  di
COSEPURI Soc. Coop. p.A. sede legale in Bologna, via Augusto
Pollastri n.8, iscritta al Registro delle Imprese presso la
Camera  di  Commercio  di  Bologna  al  n.  00470300377,  P.  IVA
00470300377  mandataria  capo-gruppo  del  Raggruppamento
Temporaneo  tra,  oltre  alla  stessa,  la  mandante  CO.E.R.  IN
AUTO S.r.l., sede legale in Lugo (Ra), Piazzale Cavour 10
iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di
Commercio di Ravenna al n. 02324680392, P. IVA 02324680392, e
la mandante SACA COOP A r. l, sede legale in Bologna, via del
Sostegno  2,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la
Camera  di  Commercio  di  Bologna  al  n.  00632770376,  P.  IVA
00632770376,  in  persona  del  giusta  mandato  collettivo
speciale  con  rappresentanza  autenticato  dal  notaio  Dott.
Giovanni Battista Sassoli Via Saragozza 112 in Bologna ,in
data 20/05/2013, repertorio n. 16129;

- in data 16/06/2017 è stata stipulata tra Intercent-Er e il
RTI  Cosepuri  Soc.Coop.p.A.  (capogruppo),  CO.E.R.  IN  AUTO
S.r.l.,  S.A.C.A.  Coop.a.r.l.  la  “Convenzione  per
l'affidamento del servizio di noleggio auto con conducente
per il trasporto di persone 4” avente durata di dodici mesi
con  scadenza  pertanto  in  data  15/06/2018,  eventualmente
rinnovabile per ulteriori dodici mesi;
 

Considerato che:

- con  precedente  determinazione  n.  11934  del  26/09/2013
l’Amministrazione regionale aveva provveduto all’affidamento
del  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento,  per  il
periodo 01/10/2013 fino al 30/09/2016, mediante adesione alla
Convenzione stipulata in data 05/08/2013 tra Intercent-Er e
il RTI Cosepuri Soc.Coop.p.A. (capogruppo), CO.E.R. IN AUTO
S.r.l.,  S.A.C.A.  Coop.a.r.l.,(CIG  derivato)  n.  5309019512
alla ditta Cosepuri Soc.Coop.p.A. fino al 30/09/2013;

- con determinazione n. 15311 del 29/09/2016 è stata disposta
la proroga senza oneri, ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.R.
28/2007, del contratto relativo al servizio di noleggio auto
con conducente, stipulato con il RTI COSEPURI SOC.COOP.P.A.
(CAPOGRUPPO), CO.E.R. IN AUTO S.R.L., S.A.C.A. COOP.A.R.L.,
fino al 31/03/2017; 

- con successiva determinazione n. 4012 del 16/03/2017 è stata
disposta proroga tecnica del contratto relativo al servizio
di  noleggio  auto  con  conducente,  stipulato  con  il  RTI
COSEPURI SOC.COOP.P.A. (CAPOGRUPPO), CO.E.R. IN AUTO S.R.L.,
S.A.C.A. COOP.A.R.L., ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.R.
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28/2007,  per  il  periodo  01/04/2017-30/09/2017,  nelle  more
dell’attivazione  della  convenzione  Intercent-er  "NOLEGGIO
AUTO CON CONDUCENTE 4";

- è necessario garantire la continuità del servizio di noleggio
autovetture  con  conducente  per  il  trasporto  di  persone,
successivamente al 30/09/2017, affinchè gli assessori ed il
presidente  della  Regione,  possano  spostarsi  sul  territorio
per le finalità istituzionali dell’Amministrazione;

- risulta quindi necessario avviare la procedura per l’adesione
alla  Convenzione  sopra  citata  attraverso  l’emissione
dell’ordinativo di fornitura che darà origine ad un rapporto
contrattuale  di  durata  triennale  (36  mesi)  con  decorrenza
dall’avvio  dell’esecuzione  delle  prestazioni  che  dovrà
avvenire a far data dal 01/10/2017;

Preso  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  derivato
(C.I.G. derivato) attribuito dal Sistema Informativo di Monitorag-
gio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contrat-
ti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di ac-
quisizione in parola è il n. 712610470C;

 Visto l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordina-
mentali in materia di pubblica amministrazione”;

Considerato sulla base delle valutazioni effettuate da questo
Servizio che la fornitura oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione del sopra citato art. 11 della Legge
n. 3/2003 in quanto non configurabile come progetto di investimen-
to pubblico e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di
Progetto (CUP); 

Considerato che: 

- la sottoscritta Responsabile del Servizio approvvigionamenti,
patrimonio e logistica è Responsabile unico del procedimento
per le iniziative comprese nell’obiettivo “5”, ai sensi della
lettera  del  Direttore  generale  alle  Risorse,  Europa,
Innovazioni  e  Istituzioni  prot.n.  NP/2017/2411  del
06/02/2017, mentre le funzioni di Direttore dell'esecuzione
del  contratto  verranno  svolte  dal  Dirigente  professional
Supporto  approvvigionamenti  Virginia  Musconi,  ai  sensi
dell'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

- la  sottoscritta  Responsabile  unico  del  procedimento  e  la
Dirigente  professional  Supporto  approvvigionamenti  Virginia
Musconi  non  si  trovano  nelle  situazioni  di  conflitto  di
interessi  descritte dall’art.14,  commi  3  e  4,  del  D.P.R.
n.62/2013;

- la Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica  provvederà,  con  proprio  atto,  alle  necessarie
registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale
n.40/2001  per  quanto  applicabile,  del  D.  Lgs.  118/2011  e
della DGR di programma della spesa n. 2429/2016 e s.m;
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Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in ma-
teria 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
ss.mm.;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2338 del 21 di-
cembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previ-
sione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15 novembre 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;

- 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-
Romagna” e s.m.;

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

- 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Richiamato in particolare l’art. 10 “Bilanci di previsione
finanziari” comma 3, lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
descrittivo  delle  fattispecie  contrattuali  per  le  quali  è
possibile procedere all’assunzione degli impegni di spesa sugli
esercizi  non  considerati  nel  bilancio  di  previsione  nonché
l’allegato  4/2  al  medesimo  decreto  legislativo  relativo  al
“Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità
finanziaria”  ed  in  specifico  il  punto  5.  “Impegno  di  spesa  e
regole di copertura finanziaria della spesa” con riferimento alla
voce 5.1 che disciplina, ribadendole, le fattispecie di contratti
per  i  quali  è  possibile  l’assunzione  delle  obbligazioni
concernenti le spese correnti per gli esercizi non considerati nel
bilancio di previsione;

Atteso che il d.lgs. n. 118/2011 prevede, all’allegato 4.2.,
punto 5.1., quanto segue: “Non possono essere assunte obbligazioni
concernenti  spese  correnti  per  esercizi  non  considerati  nel
bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti
di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
1677  c.c.,  delle  spese  correnti  correlate  a  finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento." 

Valutato che, in ragione della disamina eseguita dal Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, in base al combinato
disposto degli articoli 1571 e 1655 del Codice Civile e dell’art.
3 del d.lgs. n. 50/2016 è possibile affermare che il contratto per
il servizio di noleggio auto con conducente oggetto del presente
provvedimento  può  essere  considerato  a  tutti  gli  effetti  un
contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1571 del Codice Civile,
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ovvero si tratta di un appalto pubblico che ha per oggetto la
prestazione di un servizio ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n.
50/2016; 

Valutato,  pertanto,  che  la  spesa  derivante  dal  contratto
oggetto del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe
previste dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D. Lgs.118/2011;

Ritenuto  di  dover  provvedere  con  il  presente  atto,  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.,  alla  prenotazione  della  spesa,  per  un  ammontare
complessivo  di  Euro  810.000,00(iva  10%  inclusa)  relative
all’acquisizione del servizio in oggetto; 

 Atteso 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  medesimo  D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  dei
servizi,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  trova  copertura
finanziaria  sul  capitolo  5040  “Spese  per  noleggio  di  mezzi  di
trasporto con e senza conducente” ed è esigibile negli esercizi
2017-2018-2019-2020 nei seguenti termini:

€. 67.500,00 sull’esercizio 2017, capitolo 5040

€. 270.000,00 sull’esercizio 2018, capitolo 5040

€. 270.000,00 sull’esercizio 2019, capitolo 5040

€. 202.500,00 sull’esercizio 2020, capitolo 5040

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:

- n. 270 del 29/2/2016 e n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del
16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016 e n. 477 del 10/04/2017;

- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “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. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017, “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n.  486  del  10  aprile  2017  “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”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile del Ser-
vizio Gestione della spesa regionale in ordine alla copertura fi-
nanziaria  della  spesa  qui  trattata  e  prenotata,  in  ragione  di
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e
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ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., resa
attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

d e t e r m i n a

1. di  dare  atto  che  si  procederà,  in  attuazione  della
delibera n. 443/2017 e ss.mm.,  all’acquisizione del servizio
di noleggio auto con conducente, per le motivazioni espresse
in  premessa  e  qui  richiamate,  mediante  adesione  alla
CONVENZIONE  INTERCENT-ER  "NOLEGGIO  AUTO  CON  CONDUCENTE  4",
stipulata  tra  l’Agenzia  Regionale  Intercent-ER  e  COSEPURI
Soc. Coop. p.A. sede legale in Bologna, via Augusto Pollastri
n.8, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Bologna al n. 00470300377, P. IVA 00470300377,
nella  sua  qualità  di  impresa  mandataria  capo-gruppo  del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
CO.E.R. IN AUTO S.r.l., sede legale in Lugo (Ra), Piazzale
Cavour 10 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera
di  Commercio  di  Ravenna  al  n.  02324680392,  P.  IVA
02324680392,  e la mandante SACA COOP A r.l. , sede legale in
Bologna,  via  del  Sostegno  2,  iscritta  al  Registro  delle
Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Bologna  al  n.
00632770376, P. IVA 00632770376;
2. di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara
derivato (C.I.G. derivato) attribuito dal Sistema Informativo
di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)  dell’Autorità  per  la
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture alla procedura di acquisizione in parola è il n.
712610470C;
3. di  dare  atto  che  la  durata  contrattuale  decorre
dall’avvio  dell’esecuzione  delle  prestazioni  che  dovrà
avvenire  entro  il  01/10/2017  a  seguito  di  emissione
dell’ordinativo  di  fornitura  su  piattaforma  Intercent-er  e
dovrà concludersi il 30/09/2020;
4. di dare atto che, come meglio specificato in premessa, il
Responsabile  unico  del  presente  procedimento  è  la
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica,  mentre  le  funzioni  di  Direttore  dell’esecuzione
del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  111,  comma  2,  D.Lgs.
50/2016, saranno svolte dal Dirigente professional Supporto
approvvigionamenti Virginia Musconi;
5. di  dare  atto  che  l’affidatario  del  contratto
sottoscriverà  il  patto  di  integrità  contestualmente
all’accettazione  dell’ordinativo  di  fornitura  che  verrà
emesso su piattaforma Intercent-er;
6. 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.,  ad  assumere  le
prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla
procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio auto
con conducente per l'importo complessivo di  Euro 810.000,00
(iva 10% inclusa) così registrate:
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ـ Euro  67.500,00  al n.  391  sul Capitolo 5040  “Spese per
noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente”
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2338/2016 e s.m.;

ـ Euro  270.000,00 al n.  125 sul Capitolo 5040  “Spese per
noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente”,
anno  di  previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2338/2016 e s.m.;

ـ Euro  270.000,00 al n.  48 sul Capitolo 5040  “Spese per
noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente”,
anno  di  previsione  2019,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2338/2016 e s.m.;

ـ Euro  202.500,00 al n.  19 sul Capitolo 5040  “Spese per
noleggio di mezzi di trasporto con e senza conducente”,
del bilancio finanziario gestionale annualità 2020;

7. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.,
le  stringhe  concernenti  la  codificazione  della  transazione
elementare, come definita dal citato decreto risultano essere
le seguenti:

Missione Programma Codice economico COFOG
01 03 U.1.03.02.7.000 01.3

Transazioni U.E.
C.U.P.

C.I.
Spesa

Gestion
e

ordinar
ia

8 3 3

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.
Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.  secondo  le  indicazioni
operative contenute nelle delibere della Giunta regionale n.
89/2017 e n. 486/2017.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA 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/2017/11019

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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 equil ibri economico-finanziari in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2017/11019

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria

pagina 11 di 11


