
1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il sottoscritto  

 

 

Cognome Nome 

Annovi Cristiano 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 29/11/2018                    Firma2 Firmato Digitalmente 

Cristiano Annovi 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 96.446,74   

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

ARGNANI STEFANO 
 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Bologna, 5 febbraio 2019 
Avv. Stefano Argnani 
(firmato digitalmente) 

 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 

Euro 99.901,00  



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

 

BADIELLO 

 

LORENZA 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ______30/11/2018__                    Firma2 _____(firmato digitalmente)_ 

 

                                                        

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)      121.991,87 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
La sottoscritta  
 
 

Cognome Nome 

BERGAMINI FRANCESCA 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 28/11/2018                      Firma2   Francesca Bergamini 
Documento firmato digitalmente 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 103.241,28 



1 

 

 

ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

BERNABE’ ANNAMARIA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 27/11/2018                    Firma  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 

l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 

comunicazione. 

 

Euro 95.488,63  



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

bianchedi roberta 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _30/10/2018________________                    Firma2 

____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     100.988,67 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

BISSI PAOLA 

 
 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

13 DICEMBRE 2018                  

 

                                                                                    Firma2                                   Dr.ssa Paola Bissi 

                                                                                                                                 firmato digitalmente 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pera za al Co u i ato del Preside te dell’ANAC  arzo , he ha te pora ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli erazio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’art. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i per le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro   78.954  

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il sottoscritto 
 
 

Cognome Nome 

BISULLI MIRKO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 11/12/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro  82.051,55 (v. note) (60.481,95 emolumenti RER; 21.569,60 Comune di Cinisello Balsamo 
(MI) per attività precedenti all’assunzione in Regione)     



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Bonaccurso Marcello 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 19/11/2018    

Marcello Bonaccurso 

Firmato digitalmente 

                                                           

 

Euro 106.965,87 





1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

BONFIGLIOLI VALERIO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30/10/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)       64.000,28 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il sottoscritto  
 
 

Cognome Nome 

BORIONI MARCO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 30/10/2018                    Firma2 Marco Borioni (firmato digitalmente) 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     82.074,16 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

BRANCALEONI CATERINA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30 novembre 2018                    Firma2 Caterina Brancaleoni 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro   88.221,42* (v. note)      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

BRENAGGI VENERIO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 30.10.2018                    Firma2 BRENAGGI VENERIO firmato digitalmente 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro      96.720,16 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Briccolani Catia 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ____13/11/2018_____                    Firma2 ___________Catia Briccolani ________ 

(documento firmato digitalmente)  

 

*Note per la compilazione:  

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 50.904,29* (v. note)  

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Busetto Antonella 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ____12/11/2018_____                    Firma2 ____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     95.215,03 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

CANU MARISA 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data __31 ottobre 2018_______________                    Firma2 
____________________________________ 

 
                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)       101.390,74            

 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

CAPUCCI MARCELLO 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 12 novembre 2018                   Firma2   firmato digitalmente 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     81.360,74 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Cascio Antonio  

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _________________                    Firma2 ____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     92.742,59 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

CAVATORTI STEFANO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 11/12/2018                    Firma  digitale (Stefano Cavatorti) 

 

*Note per la compilazione:  

L’i po to da i se i e ella asella è: 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

Euro * (v. note)      

100.690,31 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

CEVENINI BARBARA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 28/11/2018                     Firma2 BARBARA CEVENINI 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)      101.686,95   

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il sottoscritto  

 

 

Cognome Nome 

COCCHI ENRICO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30/11/2018                      2 Enrico Cocchi (firmato digitalmente) 

 

*Note per la compilazione:  

L’i po to da i se i e ella asella è: 
                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

. 

Euro * (v. note)      132.334,18    

 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Francesco Cossentino 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data, 15 novembre 2018                    Firma2 Francesco Cossentino 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)    93.192,31  

  

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Cottafavi  

Gianni 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data __20/12/2018________                    Firma2 Gianni Cottafavi  

(Firmato digitalmente)  

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha temporaneamente sospeso 

l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)   Euro   Quarantaseimilatrecentoventotto e diciannove centesimi. (Euro 46.318,19) 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il sottoscritto  

 

 

Cognome Nome 

CRISERA’ ALESSANDRO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30/10/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

ottemperanza al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro  96.429,87   

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

DIEGOLI  GIUSEPPE  

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data __  di e e ’ ______________       Giuseppe  Diegoli               Firma2 

____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha temporaneamente sospeso 

l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro  111.980 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Domeniconi Piera 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 14 novembre 2018                    Firma2   

                                                                               Piera Domeniconi (firmato digitalmente) 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     86.891,75 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

DOSUALDO DANIELE 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _30/10/2018_                    Firma2 DOSUALDO DANIELE (firmato digitalmente)____ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro  88.514,00 * (v. note)      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

FELICE GIUSEPPINA 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ____13/11/2018_____                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     104.129,62  

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

FERRARA DANIELA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 07/01/2019                    Firma2 Daniela Ferrara (firmato digitalmente)  

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)    79.918,14  

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Ferri Mila 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data __26.11.2018___________                  Firma2  Mila Ferri (firmato digitalmente) 

____________________________________        

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     128.825
 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Filippini Rita 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data Bologna, 19 dicembre 2018                   Firma2____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 101.971,68        

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

GABRIELLI ROBERTO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ________14.01.2019_________                    Firma2 

____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     102.347,67 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Galvani Ivano 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 23/11/2018                    Firma2      Ivano Galvani 

                                                                               Documento firmato digitalmente 
  

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pera za al Co u i ato del Preside te dell’ANAC  arzo , he ha te pora ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli erazio e ANAC . / , limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’art. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i per le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro  125.127,75      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

GHISOLI  
ROBERTO 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 8/11/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 96881,51      



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Govoni Cristina 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ________31/10/2018_________                    Firma 

 Cristina Govoni 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Euro      118.179,37      



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Guicciardi Gloria 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 20/11/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     103.760,19            

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

GUIDA MONICA 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data __21/11/2018_____                    Firma2 _____Monica Guida__________________ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     102.197,87     



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Guidi Ortensina 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 6/11/2018                   Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     Euro    101.688,54     

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

GUSMANI CLAUDIA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data  12/12/2018                      Firma2  Claudia Gusmani  

firmato digitalmente 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)      45.697,68       

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

ISLER STEFANO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

Data  19 Novembre 2018                     

 

Firma 

Stefano Isler 

  firmato digitalmente 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

Euro * (v. note)     
 134.205,69 



1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

LEOMBRONI CLAUDIO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data _________________                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 57.599,87 
Euro 16.651,78 [DA PROVINCIA DI RAVENNA – COME DIPENDENTE] 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

LOMBINI MONICA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _________________                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro 103.701,96 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

LONGHI ROSSELLA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _30 ottobre 2018___                    Firma2 _ Rossella Longhi (firmato digitalmente)_ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia Persnorm@regione.emilia-romagna.it  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Euro * (v. note)     95.920,10 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it



