
1) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Petitti Emma Assessore

7) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 1450 del 10/09/2018

Questo lunedì 10 del mese di settembre

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO N. 113 DEL 21 FEBBRAIO 2018
"ADOZIONE DEI LIVELLI MINIMI UNIFORMI DI QUALITA' PER I MUSEI E I
LUOGHI DELLA CULTURA DI APPARTENENZA PUBBLICA E ATTIVAZIONE
DEL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE" E ADEGUAMENTO DEL PROCESSO
DI RICONOSCIMENTO DEI MUSEI DEL TERRITORIO REGIONALE.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Bianchi Patrizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 38

Struttura proponente:

GPG/2018/1548 del 05/09/2018Proposta:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gianni Cottafavi
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LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la L.R. 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento dell'Istituto per i
beni  artistici,  culturali  e  naturali  della  Regione  Emilia-
Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

– la L.R. 24 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di biblioteche,
archivi  storici,  musei  e  beni  culturali”,  e  in  particolare
l’art.3 “Funzioni della Regione”, comma 3 che stabilisce che per
l'esercizio  delle  funzioni  relative  all'individuazione  degli
standard di cui all'art 3, comma 1, lettera g), la Regione si
avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici,
culturali e naturali nonchè l’art. 10 “Obiettivi di qualità”;

– il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.
137” e successive modificazioni;

– la L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  Metropolitana  di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l'art.
56, comma 3) che stabilisce che la Regione – nell'ambito delle
funzioni in materia di cultura individuate all'art.56, comma 1,
lettera  a)  -  si  avvale  dell'Istituto  per  i  Beni  Artistici
Culturali e Naturali quale organismo tecnico scientifico ai fini
della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni
ad esso attribuite dalle leggi regionali;

Richiamate:

– la propria deliberazione n. 309 del 3 marzo 2003 con la quale è
stata approvata la “Direttiva ai sensi dell’art. 10 della L.R.
18/2000  Standard  ed  Obiettivi  di  qualità  per  biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali”;

– la  propria  deliberazione  n.  1888  del  17  novembre  2008
“Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento dei
musei regionali in base agli standard ed obiettivi di qualità ai
sensi  della  L.R.18/2000  'Norme  in  materia  di  biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali'” che ha attivato il
primo processo di riconoscimento, e le successive deliberazioni
n.2049/2009,  n.1662/2010  e  n.1837/2011  di  approvazione  degli
esiti delle procedure finalizzate al riconoscimento dei musei
regionali in base agli standard di qualità;

- la  propria  deliberazione  n.  1579  del  3  ottobre  2016
“Approvazione  delle  ‘Linee  Guida  per  il  godimento  del
patrimonio  museale  dell’Emilia  –  Romagna  per  le  persone  con
disabilità’  elaborate  dall’Istituto  per  i  Beni  Artistici,
Culturali e Naturali della Regione”;

Dato atto che il MIBACT con decreto n.113 del 21 febbraio 2018 ha
adottato i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i

Testo dell'atto
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luoghi  della  cultura  di  appartenenza  pubblica  e  attivato  il
Sistema museale nazionale composto dai musei e dagli altri luoghi
della cultura statali, di cui all’articolo 101 del Codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio,  nonché  dagli  altri  musei  di
appartenenza  pubblica,  dai  musei  privati  e  dagli  altri  luoghi
della  cultura  pubblici  o  privati,  che,  su  base  volontaria  e
secondo  le  modalità  stabilite  dal  decreto,  chiedano  di  essere
accreditati;

Dato atto altresì che il suddetto decreto all’art.4 “Coordinamento
del Sistema museale nazionale con i sistemi di accreditamento o
riconoscimento regionali e provinciali” prevede che nelle Regioni
e Province autonome in cui è attivo un sistema di accreditamento o
riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili a quelli
fissati dal decreto, i musei e i luoghi della cultura accreditati
a  livello  regionale  o  provinciale  siano  automaticamente
accreditati a livello nazionale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 18/2000,
compete all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
l’elaborazione,  in  collaborazione  con  i  soggetti  interessati,
degli  standard  volti  ad  incrementare  la  fruizione  dei  beni
culturali e a garantire la migliore qualità dei servizi offerti,
standard  che  vengono  quindi  proposti  dall’Istituto  alla  Giunta
regionale per l’approvazione;

Vista la nota IB/2018/2812 del 26/06/2018 acquisita al Protocollo
regionale con il n. PG/2018/465147 in data 27/06/2018 e conservata
agli atti del Servizio Cultura e Giovani con la quale l’Istituto
per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia –
Romagna ha trasmesso, in attuazione del predetto art. 10 della
L.R.  18/2000,  la  delibera  del  Consiglio  direttivo  n.17  del
16/04/2018 che propone all’approvazione della Giunta regionale il
recepimento dei contenuti del Decreto del MIBACT n. 113 del 21
febbraio 2018 sopracitato, l’adozione dei livelli minimi uniformi
di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza
pubblica, nonché l’adeguamento del processo di riconoscimento dei
musei del territorio regionale;

Ritenuto di approvare la proposta presentata dall’Istituto per i
beni  culturali  di  cui  alla  citata  deliberazione  del  Consiglio
direttivo n. 17/2018 in ordine al recepimento dei  contenuti del
Decreto del MIBACT n.113 del 21 febbraio 2018 che adotta i livelli
minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica, e in ordine all’adozione, quali standard
per  il  processo  di  riconoscimento  dei  musei  del  territorio
regionale, dei livelli uniformi di qualità per i musei di cui
all’art. 1 del Decreto del MIBACT n.113 del 21 febbraio 2018, come
definiti nell’allegato al decreto stesso;
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Dato  atto  che  l’adeguamento  del  sistema  di  riconoscimento  dei
musei  del  territorio  regionale,  basato  sui  livelli  di  qualità
fissati  dall’allegato  al  Decreto  citato  e  finalizzata  ad
incrementare  la  fruizione  dei  beni  culturali  e  garantire  la
migliore qualità dei servizi offerti, rientra fra le attribuzioni
spettanti all’Istituto ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 29/95
citata in premessa;

Considerato che il presente atto non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;

Vista 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;

Richiamati:

 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 ss.mm.; 

 la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 concernente
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione.
Aggiornamento  2018-2020”  e  successiva  integrazione  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"; 

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

- 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;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "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", per quanto non derogato o diversamente
disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

-  n.  56  del  25  gennaio  2016  concernente  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
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dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

-  n.  270  del  29  febbraio  2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-  n.  622  del  28  aprile  2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;  

-  n.  1107  dell’11  luglio  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.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  Cultura,  Politiche  Giovanili  e
politiche per legalità

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a 

1) di  approvare,  sulla  base  delle  premesse  della  presente
deliberazione,  che  si  intendono  integralmente  richiamate,  la
proposta presentata dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali
e  Naturali  della  Regione  Emilia  –  Romagna,  di  recepimento  dei
contenuti  del  Decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attività
culturali  e  del  turismo  n.113  del  21  febbraio  2018  recante
“Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema
museale  nazionale”,  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
direttivo dell’IBACN n. 17/2018 che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di adottare quali standard per il processo di riconoscimento
dei musei del territorio regionale i livelli uniformi di qualità
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per i musei di cui all’art. 1 del citato Decreto, come definiti
nell’allegato al decreto stesso;

3) di dare atto che l’adeguamento del sistema di riconoscimento
dei musei del territorio regionale, basato sui livelli di qualità
fissati  dall’allegato  al  Decreto  citato  e  finalizzata  ad
incrementare  la  fruizione  dei  beni  culturali  e  garantire  la
migliore qualità dei servizi offerti, rientra fra le attribuzioni
spettanti all’Istituto ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 29/95
citata in premessa;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri
a carico del bilancio regionale;

5)  di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa.
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1) Balzani Roberto Presidente

2) Battistini Andrea Consigliere

3) Bellosi Giuseppe Consigliere

4) Bulgarelli Vanni Consigliere

Delibera Num. 17 del 16/04/2018

Questo lunedì 16 del mese di aprile

dell' anno 2018 via Galliera, 21 BOLOGNA

RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO N.113 DEL 21 FEBBRAIO 2018
"ADOZIONE DEI LIVELLI MINIMI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI E I
LUOGHI DELLA CULTURA DI APPARTENENZA PUBBLICA E ATTIVAZIONE
DEL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE" E ADEGUAMENTO DEL PROCESSO
DI RICONOSCIMENTO DEI MUSEI DEL TERRITORIO REGIONALE.
PROPOSTA ALLA GIUNTA REGIONALE.

Oggetto:

IBACN

si è riunito nella residenza di

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con
l'intervento dei Signori:

Leombroni Claudio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 4

Struttura proponente:

CIB/2018/29 del 13/04/2018Proposta:

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Funge da Segretario il Direttore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Claudio Leombroni
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IBACN

Visti:

– la L.R. 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento dell'Istituto per i
beni  artistici,  culturali  e  naturali  della  Regione  Emilia-
Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

– la L.R. 24 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di biblioteche,
archivi  storici,  musei  e  beni  culturali”,  in  particolare:
l’art.3 “Funzioni della Regione” - comma 3 - che stabilisce che
per l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione degli
standard di cui all'art 3, comma 1, lettera g) la Regione si
avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici,
culturali e naturali; e l’art. 10 “Obiettivi di qualità”;

– l'atto d’indirizzo “Criteri tecnico-scientifici e standard per i
musei” emanato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
di cui al D.M. 10 maggio 2001;

– il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.
137” e successive modificazioni;

– la L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  Metropolitana  di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l'art.
56, comma 3) che stabilisce che la Regione – nell'ambito delle
sue funzioni in materia di cultura individuate all'art.56, comma
1, lettera a) - si avvale dell'Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali quale organismo tecnico scientifico ai fini
della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni
ad esso attribuite dalle leggi regionali;

Richiamate:

– la deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 3 marzo 2003
con la quale è stata approvata la “Direttiva ai sensi dell’art.
10  della  L.R.  18/2000  Standard  ed  Obiettivi  di  qualità  per
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 1888 del 17 novembre
2008 “Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento
dei  musei  regionali  in  base  agli  standard  ed  obiettivi  di
qualità  ai  sensi  della  L.R.18/00  'Norme  in  materia  di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali'” che ha
attivato il primo processo di riconoscimento, e le successive
deliberazioni  n.2049/2009,  n.1662/2010  e  n.1837/2011  di
approvazione degli esiti delle istruttorie rispettivamente per
gli anni 2009, 2010, 2011. 

Udita  la  relazione  del  Direttore  in  ordine  ai  seguenti
elementi:

– il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
con  decreto  rep.  n.113  del  21  febbraio  2018  ha  adottato  i

Testo dell'atto
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livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della
cultura di appartenenza pubblica e attivato il Sistema museale
nazionale composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura
statali, di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e
del  paesaggio,  nonché  dagli  altri  musei  di  appartenenza
pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura
pubblici  o  privati,  che,  su  base  volontaria  e  secondo  le
modalità stabilite dal decreto chiedano di essere accreditati;

– il suddetto decreto all’art.4 “Coordinamento del Sistema museale
nazionale  con  i  sistemi  di  accreditamento  o  riconoscimento
regionali e provinciali” prevede che nelle Regioni e Province
autonome in cui è attivo un sistema di riconoscimento basato su
livelli di qualità equiparabili a quelli fissati dal decreto, i
musei e i luoghi della cultura accreditati a livello regionale o
provinciale  siano  automaticamente  accreditati  a  livello
nazionale;

– che i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi
della cultura di appartenenza pubblica sono stati elaborati con
il contributo determinante dell’IBACN;

Ritenuto opportuno che la Regione Emilia-Romagna: 

– recepisca i contenuti del Decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo n.113 del 21 febbraio 2018 che
adotta i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i
luoghi  della  cultura  di  appartenenza  pubblica  e  attiva  il
Sistema museale nazionale;

– adotti come standard per il processo di riconoscimento dei musei
del territorio regionale i livelli uniformi di qualità per i
musei  previsti  dal  Decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attività culturali e del turismo n.113 del 21 febbraio 2018;

– dia  mandato  all’IBACN,  nella  persona  del  Responsabile  del
Servizio  Biblioteche,  Archivi,  Musei  e  Beni  culturali,  di
adottare gli atti necessari per lo svolgimento del processo di
riconoscimento dei musei del territorio regionale, ai sensi dei
livelli uniformi di qualità adottati con il Decreto del Ministro
dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo  rep.
n.113/2018 citato;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha effettuato,
con  esito  positivo,  la  verifica  della  correttezza  del
procedimento,  ai  sensi  dell’art.  4.3.2.  del  disciplinare  sui
controlli  interni  approvato  con  deliberazione  di  consiglio
direttivo n. 39/2017;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

– n.1057/2006  “Prima  fase  di  riordino  delle  strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali”;
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– n.2416/2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali”; 

– n.1030 del 10 luglio 2017 “Conferimento ad interim dell’incarico
di  direttore  dell’Istituto  beni  artistici,  culturali  e
naturali”;

– n.93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione piano triennale di
prevenzione  della  corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”  che
approva in allegato la “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs.n.33/2013”; 

Viste  le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo
dell’IBACN:

– n.22/2005  “Indirizzi  relativi  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali fra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell’IBACN.
Risposta alla richiesta di chiarimenti della deliberazione del
Consiglio  Direttivo  n.  45  del  24  maggio  2004  e  contestuale
integrazione dell’atto;

– n.31 del 27 aprile 2017, recante “Conferimento dell’incarico e
nomina del Responsabile del Servizio Biblioteche, archivi, musei
e beni culturali”;

– n.39  del  25  maggio  2017,  avente  ad  oggetto  “Il  sistema  dei
controlli interni nell'Ibacn”;

– n.50  del  30  giugno  2017  avente  ad  oggetto:  “Nomina  e
conferimento di incarico di Direttore ad interim dell’IBACN”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 già modificato dal D.lgs.
n.97/2016  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente Prof. Roberto Balzani;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a 

1. di proporre all’approvazione della Giunta regionale:

a. di recepire i contenuti del Decreto del Ministro dei beni e
delle  attività  culturali  e  del  turismo  rep.  n.113  del  21
febbraio 2018 recante “Adozione dei livelli uniformi di qualità
per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e
attivazione del Sistema museale nazionale” (in allegato quale
parte integrante); 
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b. di adottare come standard per il processo di riconoscimento dei
musei del territorio regionale i “Livelli uniformi di qualità
per i musei” previsti dal Decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo n.113 del 21 febbraio 2018;

c. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Biblioteche,
Archivi, Musei e Beni culturali dell’Istituto Beni Culturali di
adottare, in raccordo con le strutture statali previste dal D.M.
sopra  indicato,  gli  atti  necessari  per  lo  svolgimento  del
processo di riconoscimento dei musei del territorio regionale ai
sensi dei Livelli uniformi di qualità adottati con il Decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
n.113 del 21 febbraio 2018.
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Claudio Leombroni, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI 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 CIB/2018/29

IN FEDE

Claudio Leombroni

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

IBACN

Claudio Leombroni, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI 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 CIB/2018/29

IN FEDE

Claudio Leombroni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Leombroni Claudio

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Firmato digitalmente dal Segretario Claudio Leombroni

Il Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN
Delibera Num. 17 del 16/04/2018

Seduta Num. 4
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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/2018/1548

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 49 di 51



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/2018/1548

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1450 del 10/09/2018

Seduta Num. 38
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