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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti

la legge regionale n. 14 del 3 ottobre 2022 “Norme in
materia di sostegno ai carnevali storici”, ed in particola-
re l’art. 3 “Albo regionale dei carnevali storici”, il qua-
le prevede che per l’attuazione della presente legge la Re-
gione istituisce un Albo regionale dei carnevali storici;

Rilevata la necessità di dare attuazione all’art. 3
della sopra citata legge mediante l’istituzione dell’Albo
regionale dei carnevali storici e l’approvazione del Rego-
lamento sulle modalità di gestione dell’Albo regionale dei
carnevali storici, così come da Allegato A, parte integran-
te e sostanziale della presente Deliberazione;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 3,
della L.R. n. 14/2022, la Giunta regionale, entro tre mesi
dall’approvazione  della  L.R.  n.  14/2022,  provvederà
all’adozione di un apposito regolamento per la definizione
della modalità di gestione dell’Albo;

Dato atto che l’Albo, comprensivo del calendario delle
manifestazioni dei carnevali storici, sarà pubblicato sul
sito internet della Regione Emilia-Romagna e sarà tenuto
annualmente aggiornato;

Dato atto che l’iscrizione all’Albo, oltre a consenti-
re  l’utilizzo  della  denominazione  di  “Carnevale  storico
dell’Emilia-Romagna”, è condizione necessaria ai fini della
concessione delle forme di sostegno regionale previste dal-
la L.R. n. 14/2022;

Dato atto che per la procedura istruttoria relativa
alle domande di iscrizione all’Albo regionale dei carnevali
storici è competente il Settore “Attività Culturali, Econo-
mia della cultura, Giovani – Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, Lavoro, Imprese”, della Regione Emilia-Romagna;

Visti:

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 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in ma-
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sche-
mi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

Testo dell'atto
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organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 mag-
gio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “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
successive modifiche ed integrazioni;

la determinazione n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. n.33 del 2013. Anno 2022”; 

la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022
“Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al
Piano  integrato  di  attività  e  organizzazione  di  cui
all’art. 6 del D.L. n.80/2021”;

la propria deliberazione n. 1970/2022 “Variazione di
bilancio in attuazione della L.R. n. 14 del 2022 in materia
di Carnevali Storici”;

Viste le proprie deliberazioni:

n.  468/2017  ad  oggetto  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

n.  324  del  7  marzo  2022  ad  oggetto  “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;

n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;

n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione  del  personale.  Conferimento  degli  incarichi  ai
Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”; 

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

n.  5514  del  24  marzo  2022  “Riorganizzazione  della
Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di
incarichi  dirigenziali,  assegnazione  del  personale  e
proroga delle posizioni organizzative”;

n. 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della
Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a
seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi
dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;

n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento
degli  assetti  organizzativi  di  alcune  Direzioni
Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

pagina 3 di 14



viste  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 propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento attesta
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenzia-
le, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla cultura e paesaggio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  istituire,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  3,
della L.R. n. 14/2022 “Norme in materia di sostegno ai
carnevali  storici”,  l’Albo  regionale  dei  carnevali
storici;

2) di approvare, stante quanto indicato nelle premesse e
che  qui  si  intende  integralmente  riportato,  il
Regolamento  sulle  modalità  di  gestione  dell’Albo
regionale  dei  carnevali  storici,  riportato
nell'ALLEGATO  A)  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

3) di  prevedere  che  l’istruttoria  per  la  verifica  del
possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo di cui al
punto 1) che precede sarà svolta dal Settore regionale
“Attività Culturali, Economia della cultura, Giovani” –
Direzione  Generale  Conoscenza,  Ricerca,  Lavoro,
Imprese;

4) di stabilire che l’ammissione e l’iscrizione all’Albo
regionale  del  carnevale  storico,  nonché  l’eventuale
revoca  dell’iscrizione  e  cancellazione  dall’Albo
saranno  disposte  con  proprio  atto  dal  Dirigente
competente per materia;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  alle  pubblicazioni  ai  sensi  delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in
parte  narrativa,  inclusa  la  pubblicazione  ulteriore
prevista  dal  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, del
D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

6) di  pubblicare  il  Regolamento  di  cui  all’Allegato  A,
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna  Telematico  e  sul  portale  regionale
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https://eventiculturali.emiliaromagnacultura.it/finanzi
amenti/bandi/ 
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REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ALBO 

REGIONALE DEI CARNEVALI STORICI - ART. 3 L.R. n. 14/2022 
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1. OGGETTO E FINALITA’ 

Con il presente Regolamento viene disciplinato l’Albo regionale dei Carnevali storici della 
Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 14/2022 
“Norme in materia di sostegno ai Carnevali storici”. 

In particolare, il presente regolamento: 

▪ definisce le modalità per l’iscrizione all’Albo regionale dei Carnevali storici; 

▪ stabilisce le modalità per la gestione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo. 

L’istituzione e la tenuta dell’Albo rispondono ad esigenze di trasparenza e pubblicità 
dell’attività amministrativa; in particolare, attraverso l’istituzione dell’Albo si persegue 
l’obiettivo di valorizzazione e promozione dei carnevali storici regionali, quali componenti 
rilevanti dell’identità culturale e delle tradizioni locali.  

 

2. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

All’Albo possono essere iscritti i Carnevali storici regionali che presentino le caratteristiche di 
cui all’art. 1 comma 3 della L.R. n. 14 del 2022, contenente la definizione di “carnevale storico” 
e indicate nel successivo punto 2.1.  

L’iscrizione all’Albo è requisito necessario per beneficiare delle forme di sostegno regionale 
secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della L.R. n. 14/2022; consente altresì l’utilizzo della 
denominazione “Carnevale storico dell’Emilia-Romagna”. 

L’Albo può essere inoltre utilizzato dalla Regione e dalle amministrazioni locali per finalità 
connesse alla tutela, valorizzazione e gestione dei carnevali storici e delle attività 
strettamente connesse a tali manifestazioni. 

 

2.1 Modalità e requisiti di iscrizione all’Albo 

La domanda di iscrizione all’Albo può essere presentata dai Comuni del territorio 
emiliano-romagnolo in cui si svolge il carnevale e dovrà essere inviata esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC servcult@postacert.regione.emilia-
romagna.it. Ciascun Comune può presentare domanda per un solo carnevale. 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le domande dovranno pervenire entro la data del 28 febbraio 
2023 per poter presentare domanda di contributo per l’anno 2023; le domande di 
iscrizione che verranno inviate a partire dal 1° marzo 2023 entro e non oltre il 15 settembre 
2023 potranno presentare domanda di contributo per l’anno 2024. 

Per gli anni successivi al 2023 le domande di iscrizione dovranno essere inviate, con le 
stesse modalità, entro il 15 settembre di ogni anno.  

Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo regionale dei carnevali storici, il carnevale, ai sensi 
degli artt. 1 e 3 della L.R. n. 14/2022 deve possedere le seguenti caratteristiche:   

a) deve essere caratterizzato da rilevante valore storico e culturale; 

b) deve svolgersi sul territorio della Regione Emilia-Romagna;  

c) deve vantare almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti l’approvazione 
della L.R. n. 14 del 3 ottobre 2022. 
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Pertanto, la domanda di iscrizione all’Albo che viene presentata e sottoscritta dal Sindaco 
del Comune richiedente o da un suo delegato (munito di apposita delega), deve essere 
corredata da documentazione idonea a comprovare il possesso dei seguenti requisiti: lo 
svolgimento del carnevale sul territorio comunale per almeno venti edizioni svolte nel 
periodo intercorrente tra il mese di ottobre 1992 e ottobre 2022, nonché la rilevanza 
storica e culturale del carnevale.    

Il possesso dei requisiti, che sarà verificato in sede di istruttoria della procedura di 
iscrizione, secondo quanto previsto dal punto 2.2 che segue, costituisce condizione di 
ammissibilità per poter ottenere l’iscrizione all’Albo regionale dei carnevali storici.  

La documentazione da allegare alla domanda, attestante il possesso dei requisiti di cui 
sopra, potrà essere costituita da: 

- atti pubblici (delibera del consiglio comunale o altri atti provenienti dal Comune o da 
una pubblica amministrazione); 

- rassegne stampa su quotidiani e/o periodici, anche digitali; 

- documentazione fotografica; 

- ogni altro documento da cui sia possibile ricavare gli elementi di storicità e rilevanza 
culturale del carnevale. 

La domanda di iscrizione all’Albo, cui viene allegata documentazione idonea a 
comprovare il possesso dei requisiti, deve essere presentata utilizzando la modulistica 
predisposta dall’amministrazione regionale, che sarà resa disponibile attraverso la 
pubblicazione sul sito internet regionale nella sezione dedicata. 

 

2.2 Procedimento di iscrizione all’Albo 

Il Settore regionale competente per la procedura istruttoria di iscrizione all’Albo è il 
Settore “Attività Culturali, Economia della cultura, Giovani – Direzione Generale 
Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese” della Regione Emilia-Romagna.  

In particolare, il Settore verificherà in sede di istruttoria l’effettivo possesso dei requisiti 
che sono stati dichiarati nella domanda di iscrizione all’Albo, sulla base della 
documentazione prodotta. Per beneficiare dell’iscrizione all’Albo regionale dei carnevali 
storici, il carnevale deve possedere tutti e tre i requisiti previsti dalla legge (art. 3 e art. 1 
comma 3 L.R. 14/2022). 

In caso di esito positivo dell’istruttoria svolta, il Dirigente del Settore competente dispone 
con proprio atto l’ammissione e l’iscrizione all’Albo regionale del Carnevale storico.  

Nel caso in cui la domanda di iscrizione o la documentazione presentata risultino carenti 
o incomplete, il Responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni o 
chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione; tali integrazioni 
e/o chiarimenti dovranno essere forniti dal soggetto interessato entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso detto termine 
l’amministrazione deciderà sulla base dei documenti in suo possesso.  

Nel caso in cui l’istruttoria evidenziasse la mancanza di uno o più requisiti di cui al punto 
2.1 previsti per l’iscrizione all’Albo, il Responsabile del procedimento procederà ad inviare 
all’interessato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, contenente le 
motivazioni poste a sostegno del rigetto dell’istanza; qualora le controdeduzioni 
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eventualmente presentate non dovessero sanare le mancanze riscontrate, il Dirigente 
competente disporrà il rigetto dell’istanza.  

Qualora la domanda di iscrizione all’Albo venga rigettata, i soggetti interessati possono 
presentare una nuova domanda di iscrizione nel momento in cui siano soddisfatti i 
requisiti di cui all'articolo 1 comma 3 della L.R. n. 14/2022; l’iscrizione avviene a seguito 
della presentazione di una nuova domanda secondo le modalità previste dal presente 
Regolamento.  

In ogni caso, ai Comuni che hanno presentato domanda di iscrizione verrà comunicato 
l’esito del procedimento. 

 

2.3 Contenuto dell’Albo 

L’Albo contiene l’elenco dei Carnevali storici regionali. Per ogni manifestazione viene 
indicato inoltre: 

• il Comune di riferimento e il luogo di svolgimento del carnevale; 

• il periodo o la data di svolgimento del carnevale; 

• l’anno della prima edizione ed il numero delle edizioni celebrate; 

• l’eventuale presenza di raccolte documentali e percorsi artistico-espositivi dedicati al 
carnevale e/o di scuole di trasmissione delle tecniche dei maestri carnevalai e di 
creazione e costruzione dei carri; 

• Link al sito web e canali social dedicati al carnevale. 

 

 

3. GESTIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA’ DELL’ALBO 

L’Albo è gestito dalla Regione Emilia-Romagna. Il settore competente provvederà: 

- alla sua costituzione e mantenimento; 

- al suo aggiornamento annuale, anche a seguito della presentazione di nuove richieste di 
iscrizione;  

- a promuoverne la conoscenza, diffondendo le informazioni in esso contenute, comprese 
le date di svolgimento dei carnevali storici, nel rispetto della normativa sul trattamento 
dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo 
delle stesse;  

- a darne adeguata pubblicità. 

Ai fini dell’aggiornamento, i Comuni di riferimento per i Carnevali iscritti all’Albo devono, 
entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, comunicare al settore regionale competente 
per la gestione dell’Albo: 

1. le date in cui è previsto lo svolgimento del carnevale per l’anno successivo; 

2. eventualmente, il soggetto privato che si occupa direttamente dell’organizzazione del 
carnevale;  

3. la data di svolgimento di eventi collaterali al carnevale.  
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Dell’elenco dei carnevali iscritti nell’Albo e dei successivi aggiornamenti viene data adeguata 
pubblicità e diffusione tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, 
nonché sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT). 

 

4. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE E CONTROLLI 

L’iscrizione all’Albo regionale dei carnevali storici è valida per tre anni. Alla scadenza del 
triennio, che decorre dal momento di iscrizione all’Albo, il Settore competente provvederà 
ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’Albo.  

In particolare, l’amministrazione regionale valuterà il mantenimento del requisito di cui alla 
lettera a) paragrafo 2.1. del presente regolamento, tenendo conto, per i carnevali iscritti 
nell’Albo, dell’attività svolta nel triennio precedente, eventualmente anche mediante 
richiesta al Comune di idonea documentazione. Nel caso in cui venisse accertata la perdita di 
tale requisito, si procederà alla revoca dell’iscrizione secondo le modalità previste dal punto 
5 che segue.  

 

5. REVOCA E CANCELLAZIONE 

Il Dirigente del Settore regionale competente dispone la revoca dell’iscrizione e la successiva 
cancellazione dall’Albo nei seguenti casi: 

- istanza di cancellazione del Comune nel cui territorio si svolge il carnevale; 

- a seguito di perdita del requisito di cui alla lettera a), paragrafo 2.1. del regolamento. 

Della revoca e cancellazione dall’Albo viene data comunicazione al Comune che ha richiesto 
l’iscrizione del carnevale all’Albo. 

I carnevali storici cancellati dall’Albo possono essere nuovamente iscritti nel momento in cui 
siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 1 comma 3 della L.R. n. 14/2022; l’iscrizione avviene 
a seguito della presentazione di una nuova domanda di iscrizione secondo le modalità 
previste dal presente regolamento.  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, 

Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), 

per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.  

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-

527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it   

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la 

sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. 

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 

dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 

impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per l’attuazione della L.R. n. 

14/2022 ed in particolare per le finalità connesse all’iscrizione all’Albo regionale dei carnevali storici; i dati possono essere inoltre trattati 

per elaborazioni statistiche, attività di monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore. 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-

Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, 

ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione: 

a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali 
b) l’importo;  
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 

fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabil ità dei dati 

rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 

iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 

per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 

di accedere ai contributi regionali.  
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile di SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/87

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/87

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 122 del 30/01/2023

Seduta Num. 4
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