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L.R. N. 20/2014, ART. 4 - APPROVAZIONE GRADUATORIE E
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Responsabile del procedimento: Gianni Cottafavi

pagina 1 di 13



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata  la  L.R.  23  luglio  2014,  n.  20  “Norme  in
materia di cinema e audiovisivo” ed in particolare l’art. 4
che prevede che la Regione promuova e sostenga tra l’altro,
con lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel
territorio della cultura cinematografica, rassegne e festival
in  grado  di  accrescere  e  qualificare  la  conoscenza  e  la
capacità critica da parte del pubblico;

Viste:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 134
del 31 gennaio 2018 “Programma regionale in materia di
cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014,
art.  12.  Priorità  e  strategie  di  intervento  per  il
triennio 2018-2020. (Proposta della Giunta regionale del
28 dicembre 2017, n. 2185)” che prevede, al punto 3.3,
che l’Assessorato alla Cultura, politiche giovanili e
politiche per la legalità sostenga, con la concessione
di contributi, progetti selezionati attraverso procedure
di  evidenza  pubblica  volti  all’organizzazione  e  alla
realizzazione di festival e rassegne cinematografiche;

- la  propria  deliberazione  n.  355  del  12/03/2018
avente  per  oggetto  “Approvazione  inviti  per  la
presentazione  di  progetti  di  festival  e  rassegne  in
ambito  cinematografico  e  audiovisivo,  ai  sensi  della
L.R. n. 20/2014”, ed in particolare il suo Allegato 1)
“Invito a presentare progetti per l’organizzazione e la
realizzazione  di  festival  e  rassegne  in  ambito
cinematografico e audiovisivo per l’anno 2018”, parte
integrante e sostanziale della stessa;

Considerato  che  il  sopracitato  invito  di  cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  355/2018  è  un  invito  valutativo  a
graduatoria e che nello stesso sono state definite, altresì,
le  procedure  e  i  criteri  di  valutazione  stabilendo,  tra
l'altro, che:

-  sono  ammissibili  al  contributo  i  progetti  che
ottengono un punteggio non inferiore a 60 punti;

-  l’istruttoria  formale  venga  eseguita  a  cura  del
Servizio Cultura e Giovani, con il fine di verificare la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dall’invito;

Testo dell'atto
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- la valutazione di merito venga effettuata da apposito
nucleo di valutazione, nominato con atto del Direttore
Generale  della  D.G.  Economia  della  conoscenza,  del
lavoro e dell’impresa;

Dato atto che nel sopra richiamato invito è previsto che
le  risorse  finanziarie  disponibili  per  l’attuazione
dell’intervento trovano copertura sui pertinenti capitoli di
bilancio relativi alla L.R. n. 20/2014, nel limite massimo di
Euro 520.000,00;

Preso atto che:

-  sulla  base  di  quanto  stabilito  nel  citato  invito,
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della
Regione Emilia-Romagna n. 68 del 21/03/2018, entro la
data del 29 aprile 2018 sono pervenute complessivamente
n. 44 domande di contributo da parte di vari soggetti
per la realizzazione di altrettanti progetti;

-  il  Servizio  Cultura  e  Giovani  ha  effettuato
l'istruttoria formale delle domande (il cui verbale è
acquisito agli atti del Servizio Cultura e Giovani con
prot. PG/2018/445234) per verificare la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti
dall’invito, da cui è emerso che:

a) n.  1  progetto  risulta  “non  ammissibile”,  non
avendo  presentato  osservazioni  al  preavviso  di
rigetto inoltrato ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per mancanza dei
requisiti  previsti  al  punto  6  “Procedure  e
termini  per  la  presentazione  delle  domande”
dell’invito;

b) n. 43 progetti – 22 festival e 21 rassegne -
anche in seguito ai chiarimenti forniti in base a
quanto previsto al punto 7.2 dell’invito stesso,
sono  completi  di  tutta  la  documentazione
necessaria  e,  pertanto,  ammissibili  a
valutazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa  n.  6612
dell’8/5/2018 con la quale sono stati nominati i componenti
del nucleo di valutazione avente il compito di svolgere le
istruttorie di merito dei progetti presentati ai sensi degli
inviti  approvati  come  allegati  1  e  2  della  propria
deliberazione n. 355/2018 e, in particolare, di determinare:
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- il punteggio valido ai fini della determinazione delle
graduatorie  dei  progetti  ammissibili  al  contributo
regionale,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
definiti al punto 8) dell’invito;

-  l'entità  della  spesa  ammissibile  al  contributo
regionale;

- l'elenco dei progetti non ammissibili al contributo
regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

Richiamato il punto 7.2 dell’Invito sopra citato;

Preso atto che il nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti  43  progetti  nelle  sedute  del  08/06/2018  e  del
13/06/2018, riportando le risultanze dell'attività svolta in
due appositi verbali – uno relativo ai progetti di festival e
l’altro ai progetti di rassegne - conservati agli atti del
Servizio  Cultura  e  Giovani  e  a  disposizione  per  la
consultazione di chiunque ne abbia diritto, da cui risulta
che:

-  n.  22  progetti  di  festival  e  n.  16  progetti  di
rassegne risultano ammissibili al contributo, avendo
ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti;

- n. 5 progetti di rassegne risultano “non ammissibili
al contributo”, avendo ottenuto un punteggio inferiore
a 60 punti;

e  pertanto  al  termine  delle  due  fasi  previste
dall’istruttoria emerge che delle 44 domande di contributo
presentate n. 6 risultano “non ammissibili al contributo”
mentre altre 38 risultano “ammissibili al contributo”;

Richiamato l’Invito sopra citato nel quale è stabilito
che  il  nucleo  di  valutazione  provvede  a  formulare  una
proposta di determinazione del contributo da assegnare ad
ogni singolo progetto in relazione al punteggio di merito
ottenuto dallo stesso, al costo ammissibile ed al deficit di
progetto  mentre  la  Giunta  regionale  con  proprio  atto
provvede, tra l’altro, alla quantificazione dei contributi;

Preso  atto  delle  proposte  di  determinazione  dei
contributi  formulate  dal  nucleo  di  valutazione,  acquisite
agli  atti  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  con  prot.
PG/2018/445234 e PG/2018/460843;

Ritenuto,  con  il  presente  atto,  in  attuazione
dell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  355/2018  e  di  quanto  sopra  esposto,  di
procedere a:
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- approvare le graduatorie, redatte per punteggio, dei
n. 22 progetti di festival e dei n. 16 progetti di
rassegne  ammissibili  al  contributo  regionale,  così
come riportato nell’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- approvare  l’elenco  dei  n.  6  progetti  istruiti  con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, di cui all’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate
all’organizzazione e alla realizzazione di rassegne di
ulteriori  Euro  40.000,00  al  fine  di  soddisfare  le
richieste di tutti i progetti ammissibili, dando atto
che  le  risorse  sono  disponibili  sui  pertinenti
capitoli di bilancio relativi alla L.R. n. 20/2014;

- quantificare  il  contributo  regionale  destinato  alla
copertura del deficit di finanziamento dei progetti
ammissibili, come indicato a fianco di ciascuno, nel
rispetto delle risorse disponibili e facendo propria
la proposta formulata dal nucleo di valutazione, per
un  importo  complessivo  quantificato  in  Euro
560.000,00,  dando  atto  che  alla  concessione  e
all’impegno della spesa si provvederà con successivo
atto del Responsabile del Servizio Cultura e Giovani;

Richiamati:

- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto
compatibile  e  non  in  contrasto  con  i  principi  e
postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto
“Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e
succ. mod.;

- la L.R. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2018”;

- la  L.R.  27/12/2017,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020
(legge di stabilità regionale 2018)”;

- la L.R. 27/12/2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabile;
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- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2191/2017 “Approvazione
del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la  propria  deliberazione  n.  93/2018  “Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.
Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in  particolare
l’allegato B) “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
2018-2020”;

- il  D.lgs.  n.  118/2011  recante  "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 ss.mm.ii.;

Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico,
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  propria  deliberazione  n.  121/2017  “Nomina  del
responsabile della prevenzione, della corruzione e
della trasparenza”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
deliberazione GR n. 468/2017”;

Dato atto che i progetti approvati, così come definito
al punto 3 dell’invito, dovranno essere realizzati entro il
31/12/2018;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n.  270/2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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- n.  1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  giunta  regionale  a
seguito dell'implementazione della seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

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

- n. 975 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della
Direzione  Generale  Economia  della  conoscenza,  del
lavoro  e  dell'impresa  e  della  Direzione  Generale
Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n.  52/2018  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  Generali:
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa;
Cura della persona, salute e welfare; e nell'ambito
dell'Agenzia  regionale  per  le  erogazioni  in
agricoltura – Agrea”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Cultura,  politiche
giovanili e politiche per la legalità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

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

1. di prendere atto che in attuazione dell’invito di cui
all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della
propria deliberazione n. 355/2018, entro la data del 29
aprile 2018 sono pervenuti alla Regione Emilia-Romagna,
complessivamente n. 44 richieste di contributo;

2. di approvare, sulla base dell’istruttoria svolta dal
Servizio  Cultura  e  Giovani  e  della  valutazione  di
merito effettuata dal nucleo di valutazione istituito
in attuazione della già citata propria deliberazione n.
355/2018,  la graduatoria dei progetti di festival e
quella  dei  progetti  di  rassegne  ammissibili  al
contributo  regionale  di  cui  all’Allegato  1),  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che
comprendono rispettivamente n. 22 e n. 16 progetti;
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3. di approvare l’elenco dei n. 6 progetti istruiti con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, di cui all’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale al presente atto;

4. di quantificare,  sulla base delle risorse disponibili
sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di
previsione  2018, i  contributi  destinati  ai  soggetti
realizzatori dei progetti ricompresi nell’Allegato 1 di
cui al precedente punto 2, per l’importo indicato a
fianco di ciascuno, per complessivi Euro 560.000,00,
quale contributo regionale a copertura del deficit di
finanziamento  dei  progetti  che  dovranno  essere
realizzati  entro  l'esercizio  2018,  incrementando  di
Euro  40.000,00  le  risorse  inizialmente  previste
dall’invito approvato quale Allegato 1) alla propria
deliberazione n. 355/2018;

5. di  dare  atto  che  alla  concessione,  impegno  e
liquidazione  dei  contributi  di  cui  trattasi  e  alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà  il  Responsabile  del  Servizio  Cultura  e
Giovani  con  propri  atti  formali,  ai  sensi  della
normativa  contabile  vigente  e  della  propria
deliberazione  n.  2416/08  e  ss.mm.,  per  quanto
applicabile;

6. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  all’Allegato  1),  parte
integrante  e  sostanziale  della  predetta  propria
deliberazione n. 355/2018;

7. di  dare  atto,inoltre,  che  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative  ed  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa;

8. di  dare  atto,  infine,  che  l'esito  dell'istruttoria
svolta dalla Regione sarà pubblicato sul sito internet
regionale
“http://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziament
i/bandi” e di tale pubblicazione sarà data apposita
comunicazione ai soggetti che hanno presentato domanda
di contributo.
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Graduatoria dei festival ammissibili

Posizione Progetto Soggetto proponente Sede legale Costo totale
Costo

ammissibile
Punteggio

Contributo 

assegnato

1 DIG Festival Riccione

Associazione "DIG / 

Documentari Inchieste 

Giornalismi"

Rimini 130.000,00 130.000,00 91 42.750,00

2 Ennesimo Film Festival TILT Associazione  Giovanile
Fiorano Modenese 

(MO)
61.350,00 61.350,00 84 9.750,00

3 Bobbio Film Festival Comune di Bobbio Bobbio (PC) 195.000,00 195.000,00 81 48.750,00

4 Concorto Film Festival Associazione "Concorto" Pontenure (PC) 101.500,00 101.500,00 81 32.000,00

5 Nightmare Film Festival
St/Art Società Cooperativa a 

responsabilità limitata
Ravenna 88.000,00 88.000,00 80 24.000,00

6 Sedicicorto Associazione Sedicicorto Forlì 100.500,00 100.500,00 80 30.000,00

7 Festival del cinema di Porretta Associazione Porretta Cinema
Alto Reno Terme 

(BO)
118.500,00 118.500,00 79 25.000,00

8
Youngabout International Film 

Festival & Dintorni

Associazione culturale "Gli 

anni in tasca. Il cinema e i 

ragazzi"

Bologna 55.000,00 55.000,00 78 12.600,00

9

Cartoon Club - Festival 

Internazionale del cinema 

d'animazione, del fumetto e dei 

games

Acli Arte e Spettacolo Sede 

provinciale di Rimini
Rimini 117.000,00 117.000,00 77 27.000,00

10
Mente locale - visioni sul 

territorio

Carta Bianca Associazione

Culturale
Valsamoggia (BO) 23.350,00 23.350,00 75 8.000,00

11 Reggio Film Festival Associazione Cine-club Reggio Reggio Emilia 30.000,00 30.000,00 74 9.000,00

12 Terra di Tutti Film Festival
Gruppo di Volontariato Civile 

GVC Onlus
Bologna 60.100,00 60.100,00 74 8.000,00

13 Docunder30

D.E-R Associazione 

Documentaristi Emilia 

Romagna

Bologna 21.000,00 21.000,00 73 8.000,00

14 ViaEmiliaDocFest 2018
Associazione Arci Modena - 

Comitato Provinciale
Modena 23.600,00 23.600,00 71 10.000,00

15 Amarcort Film Festival

Associazione "SmArt 

Academy" Associazione 

Sportiva Dilettantistica

Rimini 34.500,00 34.500,00 71 10.200,00

16 Piazze di cinema Comune di Cesena Cesena (FC) 95.000,00 95.000,00 70 27.000,00

17 Parma Film Festival
Circolo del cinema Stanley 

Kubrick
Parma 64.500,00 64.500,00 70 12.000,00

18
EstAsia cinema d'oriente - 3° 

edizione

Associazione "Cineclub 

Peyote"

Quattro Castella 

(RE)
20.000,00 20.000,00 69 8.000,00

19 Bellaria Film Festival
Comune di Bellaria-Igea 

Marina
Bellaria-Igea Marina 140.350,00 140.350,00 69 39.000,00

20 Asian Film Festival Cineforum Robert Bresson Roma 116.000,00 116.000,00 63 12.000,00

21
Parma International Music Film 

Festival

Parma OperArt Associazione 

di promozione sociale e 

Associazione Sportiva 

Dilettantistica

Parma 32.350,00 32.350,00 63 8.000,00

22 Soundscreen Film Festival
Associazione culturale 

"Ravenna Cinema"
Ravenna 84.000,00 84.000,00 60 8.950,00

1.711.600,00 1.711.600,00 420.000,00

Graduatoria delle rassegne ammissibili

Posizione Progetto Soggetto proponente
Sede

legale
Costo totale

Costo

ammissibile
Punteggio

Contributo 

assegnato

1 La vela illuminata
Associazione Notorius Rimini 

Cineclub
Rimini 24.000,00 24.000,00 76 8.000,00

2 Archivio aperto Associazione Home Movies Bologna 41.000,00 41.000,00 75 10.000,00

3 Cinema Divino Cinemadivino s.r.l. Faenza (RA) 109.350,00 109.350,00 73 14.000,00

4

B'est Movie. Belle storie 

illuminano le stelle 2018. 7° 

edizione

Unione Reno Galliera
San Giorgio di Piano 

(BO)
53.850,00 53.850,00 70 8.000,00

5 I giardini della paura Comune di Parma Parma 40.000,00 40.000,00 70 8.000,00

6 Cinema in Piazza Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia 31.200,00 31.200,00 68 8.000,00

7 Cinema in Tour 2018 Comune di Medicina Medicina (BO) 35.200,00 35.200,00 68 8.000,00

8 Sogni ed emozioni
Cooperativa Novecento 

Società Cooperativa
Cavriago (RE) 59.000,00 59.000,00 65 10.000,00

9
Cinema sotto le stelle al Daturi - 

XV° Edizione

Arci Comitato Provinciale di 

Piacenza
Piacenza 41.000,00 41.000,00 64 8.000,00

10 Cuore di…
L'Altra Società Cooperativa 

O.N.L.U.S.
Bologna 61.500,00 61.500,00 63 10.000,00

11 Incontriamoci al cinema 2018
Associazione Cineclub Claudio 

Zambelli
Boretto (RE) 39.500,00 39.500,00 63 8.000,00

12 Per una storia del cinema
Cinema D'Azeglio - Soc. 

Cooperativa
Parma 38.000,00 38.000,00 61 8.000,00

13 Cinema di Nuovo
Comune di Castelfranco 

Emilia

Castelfranco Emilia 

(MO)
45.712,67 45.712,67 61 8.000,00

14 Comacchio Cinema 2018 Comune di Comacchio Comacchio (FE) 37.619,30 37.619,30 60 8.000,00

15 Cinema Sotto le Stelle 2018 Comune di Sassuolo Sassuolo (MO) 41.000,00 41.000,00 60 8.000,00

16 Film&Film
Comune di San Giovanni in 

Persiceto (BO)

San Giovanni in 

Persiceto (BO)
30.000,00 30.000,00 60 8.000,00

727.931,97 727.931,97 140.000,00

TOTALE

TOTALE

Allegato parte integrante - 1
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Elenco dei progetti non ammissibili

Progetto Soggetto proponente
Sede

legale
Motivazione

Cinema al TaG - Cinema in città
Cooperativa dello Spettacolo 

Società Cooperativa

Granarolo 

dell'Emilia (BO)

Il progetto ha ottenuto una valutazione 

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Cinema Dolcini 2018 Comune di Mercato Saraceno
Mercato 

Saraceno (FC)

Il progetto ha ottenuto una valutazione 

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Identità e alterità Associazione Intendiamoci Modena
Il progetto ha ottenuto una valutazione 

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Human Rights Nights
Associazione "Human Rights 

Nights"
Bologna

Progetto presentato oltre i termini (punto 6 

dell'invito)

Mov(e) your sound Comune di Scandiano Scandiano (RE)
Il progetto ha ottenuto una valutazione 

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Rassegna Enzo Mantoan Circolo "Cappuccini" Imola (BO)
Il progetto ha ottenuto una valutazione 

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2018/1095

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 11 di 13



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/1095

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1034 del 03/07/2018

Seduta Num. 29
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