
w:4I REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 23/ 11/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZAN. __8_6 __ LEGISLATURA N. __X____ 1460 

RC/CE/GPR Ogge tto: Richies ta di parere al Consiglio delle autonomie 
O TC loca li s ullo schema di deliberazione concernente : 

"Misure finanziarie urgenti per l 'attuazione del 
Prot. Segr. processo di riordi no de ll e fu nzioni provinc ia li di cui 

1567 alla L.R. 13/20 15" 

Mercoledì 23 novembre 2016. ne lla sede della Regione Marche, ad 
Ancona. in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente Convocata. 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presid ent e 
ANNA CASINI Vicepres id ente 
FABRIZIO CESETTI Ass es s ore 
ANGELO SCIAPICHETTI Assess or e 

Sono as senti: 
MANU ELA BORA Assessor e 
LORETTA BRAVI Assessore 
MOR ENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità de ll'adunanza, assume la 
Presid enza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ce riscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giun ta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di r e latore l'As sessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in ogget to è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta O Jjchjesta dj parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ ________ 
alla struttura organizzativa: _____ ___ 

prol. n. ______ 
alta P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Cons iglio regionale L'iNCARICATO 

alta redazione del Boltettino ufficiale 

Il,_____- -

L ' INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ~ E 8 

OGGETTO: richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Misure finanziarie urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni 
provinciali di cui alla L.R. 13/2015" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente 

della p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal quale si rileva la necessità di acquisire, in 

merito ali 'allegato schema di deliberazione, il parere del Consiglio delle autonomie locali; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nel ri spetto del D.Lgs 118/201 1; 


VISTO il parere favorevole di cui all ' art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica , del dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali e 

semplificazione; 


VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; 


VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l ; 


DELI BERA 

di trasmettere al Consiglio delle autonomie locali, al fine dell'acquisizione del relativo parere, lo 
schema di deliberazione concernente: " Misure finanziarie urgenti per l'attuazione del processo di 
riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 13/2015" (Allegato I ). 

r'. 

IL SEGRET::~L~~ELLA GIUNTA IL PRESID NTE D~IUNTA 

(Fab~V1;V 
"=" IL 

\ 
~. 'oli 

) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione ha predisposto l'allegato schelfOa di 
deliberazione concernente: " Misure finanz iarie urgenti per l'attuazione del processo di riordino 
delle funzioni provinciali di cui aUa L.R. 13/2015". 

La Giunta regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, com,ma 3, 
letto c), L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle autonomie locali. 

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla richiesta 
del suddetto parere. 

Il responsabile del procedimento 

(Claudio Piermattei) 

~,to !1~' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, a carico del capitolo 2010910001 del 
bilancio di previsione 20 16 - 2018, per l'anno 2016 dell ' importo complessivo di euro 4.000.000,00. 

Il responsabile della Posizione organizzativa 

Controllo.:taJ~I:della spesa 3 

(AYUF-0~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI E 
SEMPLIFICAZIONE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo de1la legittimità e in ordine aJJa regolarità tecnica della presente deliberaz ione. 

La Dirigente della p.f. 


Relazioni con gli enti locali e semplificazione 


(Enrica Bonvecchi) 


& !/0CQ 

PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il sottoscritto propone all a Giunta regionale l'adozione dell a presente deliberazione. 

Il Capo di Gabinrt:~_e l Presidente 

(Fabriz~t4< 

La presente deliberazione si compone di n. -1'-1 pagine, di cui n.. yL pagine di allegati che 
formano parte integran te deJJa stessa. 

A 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Misure finanziarie urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioru pro
vinciali di cui alla L. R. 13/20 l 5 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predi~posto 
dalla Posizione di funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal quale si rdeva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs lI8/2~ 11; 
VISTO il parere favorevole di cui all 'art. 16 bis della legge regiona le 15 ottobre 20b l , n. 

20, 	sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizidne di 
funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione; 


VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Pres idente; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto deJla Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 


DELIBERA 

l. 	 di assegnare, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli PIceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, le risorse stanziate a carico del capitolo di spesa 20109100(i)1 del 
bilancio di previsione 20 16-2018 per l'annualità 2016 per l'importo di 4.000.000,00= curo, 
di cui all'mticolo 9, comma 2, della legge regionale 13/2016 (Missione l, Programma 9) al
la Provincia di Ascoli Piceno; 

2. 	 di differire, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, all'esercizio finanziario 2017, la riscossione di una quota di 
avanzo vincolato della Provincia di Pesaro e Urbino, pari ad euro 6.362.439,32 di cui 
all ' articolo 9, comma 1, della L.R. 1312016, correlato alle funzioni trasferite alla Regidne in 
attuazione della L.R. 13/2015, iscritto al bilancio regionale in entrata nel 20 16 per la somma 
complessiva, dovuta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, di euro 8.116.686,00; 

3. 	 dare atto che il processo di compensazione in corso fra i debiti delle Province, r~lativi ~ 
all 'avanzo vincolato e i loro crediti, relativi a spettanze stanziate dall a Regiony per r \ 
l' esercizio delle funzioni conferite, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 1312016, per la sqmma 
inizialmente pari ad euro 35.514.100,00, e stato così ridefinito per la somma di . euro 
29.151.661,00 per l'esercizio finanziario 20 16; 

4. 	 di inserire nella proposta di legge regionale di assestamento di bilancio 2016 - 2018 le mo
difiche e le variazioni contabi li conseguenti al fine di dare concreta attuazione a i punti 'I, 2 e 
3. 



l 

REGIONE MARCHE seduta de! 

GIUNTA REGIONALE 2U ti 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 4 E O 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
(Fabrizio Costa) (Luca Ceriscioli) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 L.R. 13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province). 

• 	 Art. I , legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu
sioni di comuni); DJgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta
bili) ; 

• 	 L.R. 30/2015 (Disposizioni per la formazione del bìlancìo 2016/2018 della Regione Ma~che 
Legge di stabilità 2016); 

• 	 LK 31/2015 (Bilancio dì previsione regionale 2016 1 2018); 

• 	 L.R. 13/2016, art9 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni delle Province); 

• 	 DGR 119112015 (D.Lgs, 23 giugno 2011, n, 118 - Altt. 39 comma IO - Approvazione del do
cumento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unità dì voto 
in categorie e macroaggregati); 

• 	 DGR 1192/2015 (Bilancio finanziario gestionale regionale); 

• 	 DGR 701/2016 (Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2016-2018); 

• 	 DGR 303 del 3113/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle n'«,r,,, 

strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attua;rione 
degli artt. 2 e 3, LR, 1312015); 

• 	 DGR 302 del 3113/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 
umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt, 2 e 3, LR 
13/2015); 

• 	 Artt, 16e 17,LR, 28/2015 (Modifiche alla legge regionale l3/20l5-viabilitàexANAS); 

• 	 LR. 6/2016 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - Polizia provinciale); 

• 	 DGR 307 del 31/3/20 16 (convenzione tra Regione e Province per la disciplina delle attività di 
vigilanza e controllo di Polizia provinciale); 

• 	 DGR 91/201 DGR 306/2016 - DGR 678/2016 (Convenzioni ed accordi per la gestione dei 
Centri per l'impiego); 
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• DGR 729/2016 (Linee guida per gli uffici turistici IAT). 

MOTIVAZIONE 

In attuazione della legge 5612014, con L.R. 13/20 15 sono state approvate le disposizioni per il riqrdino 
delle funzion i delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni indicate 
nell' Allegato A alla legge regionale medesima. 

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 13/2015 , era stata demandata alla Giunta regionale l'adozione,!entro 
il 31 /3/2016, di una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all' effettivo trasferirhento 
delle funzioni, che è effettivamente avvenuto a decorrere da tale data. 

Con DGR 303 del 3113/20 16 sono state infatti approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla 
Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici corre lati alle funzioni provinciali da trasferire, 
in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/20 15. 

Con DGR 302 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento all~ Re
gione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire. 

In attuazione della L.R. 13/201 5, sono state trasferite alla Regione le funzioni provinciali in(J)icate 
all'allegato A alla medesima legge regionale, ma non sono state trasferite alcune correlate riso~se fi
nanziarie iscritte nei bilanci delle Province. 

Peltanto, con l'articolo 9 della L.R. 13/2016 è stato disposto l'immediato trasferimento alla Regione di 
tali risorse, con una norma del seguente tenore: 

In alluazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n 56 (Disposizioni sulle cillà met{"opo
litane, sulle province, sulle unioni e fosioni di comuni), e alla legge regionale 3 aprile 201 5, n l J (Di
sposizioni per il riordino delle fitnzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisi
sce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati co
municati dalle Province e ammontanti a euro 35.5l 4. l 00,57 iscrille nel bilancio di previsione a carico 
del Ti/olo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 6.445.854,95, e del Titolo 4, Tipo
logia 03, Categoria lO per un importo pari a euro 29.068.254,62 Le strulture organizzative regionali 
competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle ri~orse 
finanziarie suddette. . 

La garanzia della continuità delle fitnzioni trasferile e l'utilizzo dei corrispondenti stanziame'!ti di 
spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio regionale, :è su
bordinata all'effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma l. Gli stanziamenti sono iscritti aca
rico di. Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132836,00, Missione 01, Program
ma 08, per un importo pari a euro 546.109,46; Missione 01, Programma 09, per un importo pari~ eu
ro 4.000.000,00, Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 584000,00, Missione 07, 
Programma 01, per un importo pari a euro 376000,00; Missione 09, Programma 01, per un importo 
pari a euro Jl.300.000,00; J'vJissione IO. Programma 05, per un importo pari a euro 8.400.000,00; 
Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 10.175. 155, l l. La Regione provvede comun
que a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle funzioni trasferite dagli stan
ziamenti spellanli a qualsiasi litolo alle Province risullanti dal bilancio regionale. 
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Per garantire la continuità delle funzioni trasferite la Giunta regionale, accertato il mancato riversa
mento da parte della Provincia delle somme, come rendicontate, necessarie a rendere effellivo q~anto 
previsto al comma 1, diffida quest 'ultima a provvedere entro un congruo termine ovvero a comu~icare 
le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni ad
dalle non risultino tali da giustificare l'inerzia o l 'inadempimento, la Giunta regionale nomina un 
commissario ad acta per gli adempimenli necessari al recupero delle risorse e può in ogni caso di
sporre la riduzione dei trasferimenti regionali a qualsiasi tilolo spellanti alla provincia inadempiente 
in misura pari alle risorsefinanziarie non trasferite. 

La Regione esercita le funzioni trasferite dalle Province uniformanda le procedure e riordinando:le at
tivilà in un contesto unitario regionale. J dirigenti delle strullure organizzalive regionali competenti 
per maleria effelluano lo revisione organica di ciascuna funzione trasferita al.fine di individllare i 
fabbisogni slandard delle singole funzioni e predispongono specifici cronoprogrammi della spesa ai 
.fini dell'adozione del programma di attuazione da parte della Giunta regionale entro il 31 iuglio 
2016. 

Con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 sono state approvate le disposizioni per la formazione 
del bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016). 

Con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 è stato approvato il bilancio 2016/2018. 

Con la DGR del 30/12/2015 n. 1191 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2016/2018 con ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati. 

Con la DGR del 30/1212015 n. 1192 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
201612018 con ripartizione delJe categorie e macroaggregati in capitoli. 

Con la DGR del 4/07/2016 n. 701 concernente l'attuazione della legge regionale 13/2016 di variaZione 
di bilancio, sono state appariate le variazioni al bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsio
ne 2016 - 2018. 

In tale delibera è stata prevista l'entrata: 

- al capitolo 120 l O I 0208 (Trasferimenti correnti di risorse correlate a funzioni non fondamentali tra
sferite alla Regione) del bilancio 2016/2018, annualità 2016, per la somma di euro 6.445.854,95, ,in at
tuazione dell ' articolo 9 della legge regionale 27/6/2016, n. 13, per il finanziamento di cui al se'l0ndo 
comma del predetto articolo 9; 

- al capitolo 1402010149 (Trasferimenti in conto capitale dalle Province di risorse correlate a fuflzioni 
non fondamentali trasferite alla Regione) del bilancio 2016/2018, annualità 2016, la somma di : euro 
29.068.245,62, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 27/612016, n. 13, per il finanziarhento 
di cui al secondo comma del predetto articolo 9. 

Con Decreto n. 9/RLE_GPR del 2/9/2016 è stato disposto: 

- di accertare con imputazione al capitolo di entrata 120 l O l 0208 (Trasferimenti correnti di risorse cor
relate a funzioni non fondamentali trasferite alla Regione) del bilancio 2016/2018, annualità 2016, la 
somma di € 6.445.854,95, in at1uazione dell'articolo 9 della legge regionale 27/6/2016, n. 13 , per 

I 

il fi
nanziamento di cui al secondo comma del predetto articolo 9; 
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- di accertare con imputazione al capitolo di entrata 14020 l O 149 (Trasferimenti in conto capitale dalle 

Province di risorse correlate a funz ioni non fondamentali trasferite alla Regione) del bilancio 

2016/2018, annualità 2016, la somma di € 29.068.245,62, in attuazione dell'articolo 9 della legge re

gionale 27/6/2016, n. 13, per il finanziamento di cui al secondo comma del predetto articolo 9. ' 


A seguito a tale Decreto, sono state avviate compensazioni fra i debiti delle Province relativi 

all'avanzo vincolato e loro crediti relative a spettanze stanziate dalla Regione per l' esercizio dell~ fun

zioni conferite, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 13/20 16. 


Resta da deftnire la compensazione con quattro delle cinque Province Marchigiane, in quanto 40n la 

Provincia di Ascoli Piceno la compensazione è già stata completamente definita con il decreto n. 173 

del 18/10/20 16 della P.f. Politiche comunitarie e Autorità di gestione del FESR e del FSE. 


La Provincia di Ascoli ha cosi definito ogni debito da avanzo vincolato con la Regione, a seguito: della 

compensazIOne. 


Con nota firmata dai Presidenti delle Province di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino viene ri

chiesto: 


>- di ripartire l'intero stanzi amento di 4.000.000,00=, iscritto ai sensi dell'articolo 9, comtna 2, 
della legge regionale 13/2016 (Missione 1, Programma 9) in favore della Provincia di ./\sco
li Piceno; 

>- di operare uno slittamento al2017 del versamento da parte della Provincia di Pesaro - Urbi
no di una quota, pari ad euro 6.362.439,32, dell 'avanzo vincolato di cui all'articolo 9, com
ma l, della L.R. 13/2016, pari a complessivi euro 8.116.686,00, correlati alle funzioni tra
sferite alla Regione in attuazione della L.R. 13/20 15, iscritti al bilancio regionale in entrata 
nel 20 16. 

AI fine di fronteggiare i tagli finanziari stata li mediante la solidarietà fra Province e fra esse e la Re

gione, anche al fine di consentire alle Province di Ascoli Piceno e di Pesaro e Urbino di ri sJlvere 

l'attuale crisi finanziaria, è necessario accogliere tali proposte, che non comportano maggiori oneri a 

carico della Regione ne ll ' arco temporale del biennio 2016 - 20 17. 


I provvedimenti proposti dovranno essere normati vamente e contabi lmente inseriti nella propo~ta di 

legge regionale di assestamento del bilancio 20 16 - 20 18. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone di approvare una deliberazione del seguente tenore: 

l. di assegnare, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Pi~eno ,, 
Ancona e Pesaro e Urbino, le risorse stanziate a carico del capitolo di spesa 20 l 091 ooq l del 
bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità 2016 per l'importo di 4.000.000,00=ieuro, 
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13/2016 (Missione l , Progranuna 9) al
la Provincia di Ascoli Piceno; 

l 
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2. 	 di differire, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, all'eserci zio fi nanziario 2017, la riscossione di una qu(lta di 
avanzo vincolato della Provincia di Pesaro e Urbino, pari ad euro 6.362.439,32 dii cui 
all ' articolo 9, comma I, della L.R. 13/2016, correlato alle funzioni trasferite alla Regi~ne in, 
attuazione della L.R. 13/2015, iscritto al bilancio regionale in entrata ne12016 per la s<l>mma 
complessiva, dovuta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, di euro 8.116.686,00; 

3. 	 dare atto che il processo di compensazione in corso fra i debiti delle Province, r~lativi 

ali 'avanzo vincolato e i loro crediti, relativi a spettanze stanziate dalla Region~ per 
l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 13/2016, per la s1mma 
inizialmente pari ad euro 35.514.100,00, e stato così ridefmito per la somma di! euro 
29.151.661,00 per l'esercizio finanziario 2016; 

4. 	 di inserire nella proposta di legge regionale di assestamento di bilancio 2016 - 2018 le mo
difiche e le variazioni contabili conseguenti al fine di dare concreta attuazione ai punti :l , 2 e 
3. 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, a carico del capitolo 20 l 091 000 l del bilancio di 
previsione 2016 - 20 18, per l' armo 2016 dell'importo complessivo di euro 4.000.000,00. 

II responsabile della Posizione organizzativa 

Controllo contabile della spesa 3 


(Argentina Bigon!) 
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DELIBERAZIONE DELLA GIU NTA REGIONALE 1 -: f O 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RELAZIONI CON OLI ENTI 
LOCALI E SEMPLIFICAZIONE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favo revole sotto il profilo della 
legittimità e in ord ine a lla regolarità tecnica de lla presente de liberazione. 

La Dirigente 
(Enrica Bonvecchi) 

PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO 

Il sottoscrino propone alla Giunta regiona le l'adozione della presente deliberazione. 

Il Segretario generale 
(Fabrizio Costa) 

La presente deliberazione si compone di n. _ _ _ pagine, di cui n. _ _ _ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(Fabrizio Costa) 

J 



