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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. n. 20/2014 "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;

- 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. 20/2014,
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.  2076/2019  avente  per
oggetto “Approvazione invito a presentare progetti per
l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  festival  in
ambito cinematografico e audiovisivo per l’anno 2020” e
succ. mod., 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 2020”;

Considerato  che  il  sopracitato  invito  di  cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  2076/2019  e  succ.  mod.  è  un  invito
valutativo  a  graduatoria  e  che  nello  stesso  sono  stati
definiti, altresì, le procedure e i criteri di valutazione
stabilendo, tra l'altro, che:

- l’istruttoria formale venga eseguita da un apposito
gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio
Cultura  e  Giovani,  con  il  fine  di  verificare  la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dall’invito;

- la valutazione di merito venga effettuata da apposito
Nucleo di valutazione, nominato con atto del Direttore

Testo dell'atto
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Generale  economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa;

-  saranno  ammissibili  al  contributo  i  progetti  che
otterranno un punteggio non inferiore a 60 punti;

Preso atto che:

- a valere sul citato invito, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 398
del 02/12/2019, entro la scadenza del 31/01/2020, ore
16.00, sono state ricevute n. 48 domande di contributo
da  parte  di  vari  soggetti  per  la  realizzazione  di
altrettanti progetti – ovvero n. 26 festival e n. 22
rassegne;

-  il  gruppo  di  lavoro  istruttorio  ha  effettuato
l'istruttoria formale delle domande, il cui verbale è
acquisito agli atti del Servizio Cultura e Giovani, per
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni di ammissibilità previsti dall’invito, da cui
è emerso che:

 n. 2 progetti – di cui n. 1 rassegna ed n. 1
festival - sono risultati “non ammissibili” anche
a  seguito  della  valutazione  delle  osservazioni
inoltrate in risposta al preavviso di rigetto ai
sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e
ss.mm.ii., per mancanza dei requisiti previsti al
punto 3 “Progetti ammissibili” e 6 “Procedure e
termini  per  la  presentazione  delle  domande”
dell’invito;

 n. 46 progetti – 25 festival e 21 rassegne - anche
in seguito ai chiarimenti forniti in base a quanto
previsto al paragrafo 7.2 dell’invito stesso, sono
in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  e,
pertanto, ammissibili a valutazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa  n.  2408  del
12/02/2020 con la quale è stato nominato, tra l’altro, il
nucleo  di  valutazione  ed  il  gruppo  di  lavoro  per
l’istruttoria  di  ammissibilità  dei  progetti  pervenuti  ai
sensi dell’invito a presentare progetti per l’organizzazione
e  la  realizzazione  di  festival  e  rassegne  in  ambito
cinematografico e audiovisivo per l’anno 2020, approvato con
propria deliberazione n. 2076/2019 e succ. mod.;
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Considerato che il citato Nucleo di valutazione, come
previsto al paragrafo 7.2 del più volte citato invito, ha il
compito di definire:

- il  punteggio  valido  ai  fini  delle  graduatorie  dei
progetti  ammissibili  al  contributo  regionale,  sulla
base dei criteri di valutazione definiti al paragrafo
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;

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti n. 46 progetti nelle sedute del 31/03/2020 e del
08/04/2020, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi verbali, conservati agli atti del Servizio Cultura e
Giovani e a disposizione per la consultazione di chiunque ne
abbia diritto, da cui risulta che:

- n. 2 progetti, ovvero n. 1 festival e n. 1 rassegna,
risultano  “non  ammissibili  al  contributo”,  avendo
ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti;

- n.  44  progetti  –  di  cui  n.  24  festival  e  n.  20
rassegne  -  risultano  “ammissibili  al  contributo”,
avendo ottenuto un punteggio pari o superiore a 60
punti;

e  pertanto,  al  termine  delle  due  fasi  previste
dall’istruttoria emerge che delle 48 domande di contributo
presentate  a  valere  sull’invito  n.  4  risultano  “non
ammissibili  al  contributo”  mentre  n.  44  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;

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 640.000,00, di cui euro 500.000,00 per i festival ed
euro 140.000,00 per le rassegne;
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Preso  atto  delle  proposte  di  determinazione  dei
contributi  formulate  dal  nucleo  di  valutazione  nel  corso
della seduta del 08/04/2020, acquisite agli atti del Servizio
Cultura e Giovani;

Ritenuto,  con  il  presente  atto,  in  attuazione
dell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione n. 2076/2019 e succ. mod. e di quanto sopra
esposto, di procedere a:

- approvare le graduatorie, redatte per punteggio, dei
n. 24 progetti di festival e dei n. 20 progetti di
rassegne  ammissibili  al  contributo  regionale,  così
come riportato nell’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

- 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
590.000,00,  dando  atto  che  alla  concessione  e
all’impegno della spesa si provvederà con successivo
atto del Responsabile del Servizio Cultura e Giovani;

- approvare l’elenco dei n. 4 progetti istruiti con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, di cui all’Allegato 2), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

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 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. 10/12/2019, n. 29 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la  L.R.  10/12/2019,  n.  30  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022
(legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10/12/2019, n. 31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
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- la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2386/2019 “Approvazione
del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la  propria  deliberazione  n.  83/2020  “Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e
della  trasparenza  2020-2022”  ed  in  particolare
l’allegato D “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
2020-2022”;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto  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.;

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 paragrafo 3 dell’invito, dovranno essere realizzati entro
il 31/12/2020;

Richiamata,  inoltre,  la  determinazione  n.  8923/2019
“Individuazione dei responsabili del procedimento nell'ambito
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del  Servizio  Cultura  e  giovani  della  Direzione  Generale
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza
di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  Responsabile  del
procedimento;

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 prendere atto che in attuazione dell’invito di cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della
propria deliberazione n. 2076/2019 e succ. mod., nei
termini previsti sono pervenute alla Regione Emilia-
Romagna complessivamente n. 48 richieste di contributo;

2. di  approvare,  sulla  base  dell’istruttoria  formale
svolta  dall’apposito  gruppo  di  lavoro  costituito
nell’ambito  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  e  della
valutazione  di  merito  effettuata  dal  Nucleo  di
valutazione istituito in attuazione della già citata
propria deliberazione n. 2076/2019 e succ. mod., 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. 24 e n. 20 progetti;

3. di approvare l’elenco dei n. 4 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 2020-2022, anno di
previsione  2020,  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 590.000,00,
quale contributo regionale a copertura del deficit di
finanziamento  dei  progetti  che  dovranno  essere
realizzati entro l'esercizio 2020;

5. di dare atto che le risorse finanziarie quantificate
per  i  progetti  di  cui  al  punto  che  precede  sono
allocate sui capitoli afferenti alla L.R. n. 20/2014
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del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di
previsione 2020;

6. di dare atto, inoltre, 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 delibera n.
2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile;

7. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, all’avviso di cui all’Allegato
1),  parte  integrante  e  sostanziale  della  propria
deliberazione n. 2076/2019 e succ. mod.;

8. di  provvedere  alla  pubblicazione  in  materia  di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, ai
sensi  delle  disposizioni  normative  ed  amministrative
richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs.  n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

9. di  dare  atto,  infine,  che  l'esito  dell'istruttoria
svolta  dalla  Regione  sarà  pubblicato  nella  sezione
“bandi”  del  sito  internet  regionale
“https://cinema.emiliaromagnacreativa.it/”  e  di  tale
pubblicazione  sarà  data  apposita  comunicazione  ai
soggetti che hanno presentato domanda di contributo.

pagina 8 di 16



Graduatoria dei festival ammissibili

Posizione Soggetto proponente
Sede

legale
Progetto Costo totale

Costo 

ammesso
Punteggio

Contributo 

assegnato

1 Associazione Sedicicorto Forlì Sedicicorto 100.100,00 100.100,00 90        35.000,00 

2 Associazione "Concorto" Pontenure (PC) Concorto Film Festival 101.500,00 101.500,00 85        35.000,00 

3 Fondazione Cineteca di Bologna Bologna Visioni Italiane 2020 69.910,00 69.910,00 85        10.000,00 

4 TILT Associazione Giovanile
Fiorano Modenese 

(MO)
Ennesimo Film Festival 77.382,19 77.382,19 85        15.000,00 

5
Associazione culturale "Gli anni in 

tasca. Il cinema e i ragazzi"
Bologna

Youngabout International Film Festival & 

Dintorni
75.000,00 75.000,00 84        19.000,00 

6
St/Art Società Cooperativa a 

responsabilità limitata
Ravenna Ravenna Nightmare Film Festival 102.100,00 102.100,00 84        27.000,00 

7
Associazione SmArt Academy 

Associazione Sportiva dilettantistica
Rimini Amarcort 48.000,00 48.000,00 82        16.000,00 

8 Associazione Porretta Cinema Alto Reno Terme (BO) Festival del Cinema di Porretta 128.000,00 128.000,00 81        30.000,00 

9

Parma OperArt Associazione di 

promozione sociale e Associazione 

sportiva dilelttantistica

Parma Parma International Music Film Festival 27.510,00 27.510,00 79          9.000,00 

10
Carta Bianca Associazione

Culturale
Valsamoggia (BO) Mente locale - visioni sul territorio 37.500,00 37.500,00 78        12.000,00 

11 Associazione Culturale Dogville
Santarcangelo di 

Romagna (RN)
Not Film Fest 85.000,00 85.000,00 77        11.000,00 

12
Associazione Arci Modena - Comitato 

Provinciale
Modena Viaemili@docfest  2020 25.000,00 25.000,00 76        11.000,00 

13
Acli Arte e Spettacolo Sede provinciale 

di Rimini
Rimini

Cartoon Club - Festival Internazionale del 

cinema d'animazione, del fumetto e dei games
120.220,00 120.220,00 75        30.000,00 

14
Associazione "DIG / Documentari 

Inchieste Giornalismi"
Riccione (RN) DIG Festival 159.000,00 159.000,00 75        43.000,00 

Allegato parte integrante - 1
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15 Associazione "SMK Videofactory" Bologna Terra di Tutti Film Festival 64.000,00 64.000,00 75          8.000,00 

16
Associazione "Circolo del cinema 

Stanley Kubrick"
Parma Parma Film Festival 72.000,00 72.000,00 75        17.000,00 

17 Associazione "Cineclub Peyote" Quattro Castella (RE) EstAsia - Cinema d'Oriente - V° Edizione 20.000,00 20.000,00 73          9.000,00 

18 Associazione "Cine-club Reggio" Reggio Emilia Reggio Film Festival 24.000,00 24.000,00 72          9.000,00 

19
Associazione culturale "Ravenna 

Cinema"
Ravenna Soundtrack Film Festival 70.500,00 70.500,00 71          9.000,00 

20 Comune di Bellaria-Igea Marina
Bellaria-Igea Marina 

(RN)
Bellaria Film Festival 123.450,00 123.450,00 69        34.000,00 

21
Associazione Arci - Comitato 

territoriale "Loris Romagnoli"
Cesena (FC) Malatesta Short Film Festival 23.559,00 23.559,00 68          8.000,00 

22
M.I.T. Movimento d'identità 

transessuale (onlus)
Bologna

Divergenti - Festival Internazionale di cinema 

Trans
20.300,00 20.300,00 67          8.000,00 

23 Comune di Cesena Cesena (FC) Piazze di Cinema 121.000,00 121.000,00 66        23.000,00 

24 Daimon Film s.r.l. Ravenna IMAGinACTION 2020 228.094,00 228.094,00 61        22.000,00 

1.923.125,19 1.923.125,19 450.000,00TOTALE
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Graduatoria delle rassegne ammissibili

Posizione Soggetto proponente
Sede

legale
Progetto Costo totale

Costo 

ammesso
Punteggio

Contributo 

assegnato

1
Associazione "Notorius Rimini 

Cineclub"
Rimini La vela illuminata 24.000,00 24.000,00 75          5.000,00 

2 Kilowatt Soc. Coop. Bologna Tecnica Mista 36.000,00 36.000,00 74          9.000,00 

3 Comune di Parma Parma I giardini della paura 55.000,00 55.000,00 74          9.000,00 

4

Home Movies - Associazione per la 

creazione dell'archivio filmico della 

memoria familiare

Bologna Archivio aperto 50.100,00 50.100,00 73          9.000,00 

5 Comune di Reggio nell'Emilia Reggio Emilia Cinema in Piazza 34.500,00 34.500,00 72        10.000,00 

6 Sunset Società Cooperativa Forlì Meet the Docs Film Festival 44.800,00 44.800,00 70          9.000,00 

7 Comune di Medicina Medicina (BO) Cinema in tour 2020 35.200,00 35.200,00 70          8.000,00 

8 Unione Reno Galliera
San Giorgio di Piano 

(BO)

B'est Movie 2020 - Belle storie illuminano le 

stelle
55.300,00 55.300,00 69          7.000,00 

9 L'Altra Società Cooperativa O.N.L.U.S. Bologna Cuore di… 65.500,00 65.500,00 68        10.000,00 

10 Arci Comitato Provinciale di Piacenza Piacenza Cinema sotto le stelle al Daturi - 17a edizione 41.500,00 41.500,00 68          6.000,00 

11 Comune di Formigine Formigine (MO)
"IMAGINE" - 2020-vedute  e visioni - cinema e 

dintroni per la comunità di Formigine
32.000,00 32.000,00 65          6.000,00 

12 Comune di San Mauro Pascoli
San Mauro Pascoli 

(FC)
Cinema dalla Torre al Mare 79.000,00 79.000,00 63          8.000,00 

13 Fondazione Rocca dei Bentivoglio Valsamoggia (BO) Films sotto le stelle 36.500,00 36.500,00 63          6.000,00 

14 Comune di San Giovanni in Persiceto
San Giovanni in 

Persiceto (BO)
Film&Film 2020 Edizione Estiva 84.000,00 84.000,00 62          5.000,00 

15 Comune di Sassuolo Sassuolo (Mo) Cinema Sotto le stelle 2020 43.768,11 43.768,11 62          5.000,00 

16
Associazione Arci - Comitato 

Territoriale Ferrara
Ferrara Cinema Castellina 20.000,00 20.000,00 60          5.000,00 

17 Comune di Savignano sul Rubicone
Savignano sul 

Rubicone (FC)
Cinematografo 22.000,00 22.000,00 60          5.000,00 
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18 Comune di Mercato Saraceno
Mercato Saraceno 

(FC)
Cinema Dolcini 2020 26.950,00 26.950,00 60          6.000,00 

19
Associazione Culturale Cineclub Il 

Raggio verde
Faenza (RA) Arena Borghesi - Cinema 2020 55.750,00 55.750,00 60          7.000,00 

20 Comune di Spilamberto Spilamberto (MO)
Cinema sotto le Stelle e rassegna 

cinematografica invernale
20.000,00 20.000,00 60          5.000,00 

861.868,11 861.868,11 140.000,00TOTALE
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Elenco dei progetti non ammissibili

Soggetto Sede legale Progetto Genere Motivazione

Atelier del cartone animato Ravenna
Animare Cartoon Film 

Festival
rassegna

Il progetto ha ottenuto una valutazione

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Associazione Multi Media 

Italia
Messina Ciak Scuola Film Festival festival

Il progetto ha ottenuto una valutazione

inferiore a 60 punti (punto 8 dell'invito)

Associazione Mayr+Verdi Ferrara Ferrara Film Festival festival
Domanda non presentata secondo le 

modalità di cui al punto 6 dell'invito

Associazione Ryto Cuggiono (MI)

CINECLIMA: rassegna 

ecologica sui cambiamenti 

climatici

rassegna
Il progetto non possiede i requisiti richiesti al 

punto 3 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/2020/391

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 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/2020/391

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 366 del 20/04/2020

Seduta Num. 14

pagina 16 di 16


