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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche,
recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  avente  ad  oggetto
“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attività venatoria”;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n.  772  del  26  maggio  2008  recante  “Direttive  per  la
predisposizione dello statuto degli Ambiti Territoriali
di  Caccia  (ATC)  della  Regione  Emilia-Romagna.  Revoca
deliberazioni n. 2258/2000 e n. 511/2002”;

- n.  773  del  26  maggio  2008  recante  “Disposizioni  alle
Province per il calcolo del grado di rappresentatività
delle associazioni ai fini della nomina dei componenti il
Consiglio  Direttivo  dell’ATC  (LR  8/94  come  modificata
dalla LR 16/07, art. 32, co 3)”;

Vista inoltre la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13
recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni  su  Città  Metropolitana  di  Bologna,  Province,
Comuni e loro unioni” e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra
Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro  Unioni  nel  quadro  delle  disposizioni  della  Legge  7
aprile 2014, n. 56;

Richiamate le proprie deliberazioni di attuazione del
nuovo assetto organizzativo ed in particolare:

- n.  2185  del  21  dicembre  2015  con  la  quale  si  è
provveduto,  tra  l'altro,  ad  istituire  dal  1°  gennaio
2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca
per  ciascun  ambito  provinciale  a  fronte  delle  nuove
funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-
43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è
stata  fissata  al  1°  gennaio  2016  la  decorrenza  delle
funzioni  amministrative  oggetto  di  riordino  ai  sensi
dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015,
tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura,

Testo dell'atto
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protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività
venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della
pesca  nelle  acque  interne,  pesca  marittima  e
maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio
delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica
ed attività faunistico-venatorie, di cui alla Legge Regionale
n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero
articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Dato  atto  che  con  la  Legge  Regionale  n.  1  del  26
febbraio 2016, recante “Modifiche alla Legge Regionale 15
febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in
attuazione  della  Legge  Regionale  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 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio. Abrogazione della legge regionale
6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe
previsto dalla direttiva 2009/147/CE”, si è proceduto ad una
razionalizzazione  della  materia  in  relazione
all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali
funzioni;

Richiamato,  in  particolare,  l’art.  32,  della
sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificato dalla
predetta Legge Regionale n. 1/2016, che, con riferimento al
Consiglio  direttivo  degli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia
(ATC), prevede:

- al  comma  2  che  il  predetto  organo  sia  composto  come
segue:

a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul
territorio;

b) per  il  30%  dalle  associazioni  nazionali  venatorie
riconosciute  e  presenti  in  forma  organizzata  sul
territorio;

c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di
protezione  ambientale  riconosciute  e  presenti  sul
territorio;

d) per il 20% dai rappresentanti della Regione;
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- al  comma  3  che  i  membri  vengono  designati  dalle
associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2,
in  base  alla  rappresentatività  sul  territorio  delle
singole  associazioni.  La  Regione,  ricevute  le
designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e,
per  i  propri  rappresentanti,  sentito  il  Comitato  di
consultazione di cui all'art. 41 della Legge Regionale n.
13  del  2015,  provvede  alla  nomina  dei  componenti  il
Consiglio direttivo;

Visto  il  Piano  Faunistico-Venatorio  Regionale
dell’Emilia-Romagna  2018–2023,  approvato  dall’Assemblea
Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Visti, inoltre, i Provvedimenti del Presidente della
Provincia di Modena n. 12, n. 13 e n. 14 del 16 aprile 2014,
con  i  quali  sono  stati  nominati  i  Consigli  Direttivi
rispettivamente degli Ambiti Territoriali di Caccia ATC MO01,
MO02, MO03, ciascuno di durata quinquennale;

Preso  atto  delle  disposizioni  degli  Statuti  dei
sopradetti ATC ed in particolare:

- lo Statuto dell’ATC MO01, approvato dall’Assemblea degli
iscritti  in  data  18  dicembre  2008,  successivamente
modificato in data 20 dicembre 2011 e 14 dicembre 2015;

- lo Statuto dell’ATC MO02, approvato dall’Assemblea degli
iscritti  in  data  26  luglio  2008,  successivamente
modificato in data 30 aprile 2015;

- lo Statuto dell’ATC MO03, approvato dall’Assemblea degli
iscritti  in  data  26  luglio  2008,  successivamente
modificato in data 8 novembre 2009;

Atteso, in particolare che, gli Statuti soprarichiamati
all’art.  6,  prevedono  che  il  Consiglio  Direttivo,  nel
rispetto delle percentuali di cui art. 32, comma 2 della L.R.
n. 8/1994, come modificato dalla L.R. n. 1/2016, è costituito
da 20 componenti, così ripartiti:

- 6 rappresentanti  delle  organizzazioni  professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale
e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC,
iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi
agricoli in un Comune compreso nell'ATC;

- 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie
riconosciute  e  presenti  in  forma  organizzata  sul
territorio dell'ATC, iscritti alle stesse e all'ATC;
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- 4 rappresentanti  delle  Associazioni  di  protezione
ambientale  riconosciute  e  presenti  sul  territorio
provinciale in cui ricade l'ATC, iscritti alle stesse e
residenti nella Provincia in cui è compreso l'ATC;

- 4  rappresentanti  della  Provincia  (ora  Regione)  nella
quale ricade l'ATC;

Visti, inoltre, i Provvedimenti del Presidente della
Provincia di Modena n. 12, n. 13 e n. 14 del 16 aprile 2014,
con  i  quali  sono  stati  nominati  i  Consigli  Direttivi
rispettivamente  degli  ATC  MO01,  MO02,  MO03,  ciascuno  di
durata quinquennale;

Atteso  che,  in  ordine  alla  scadenza  dei  Consigli
direttivi degli ATC di che trattasi, è necessario provvedere
alla nomina;

Viste:

- la Legge Regionale 27 maggio 1994, n. 24 e successive
modifiche e integrazioni recante “Disciplina delle nomine
di  competenza  regionale  e  della  proroga  degli  organi
amministrativi.  Disposizioni  sull’organizzazione
regionale”;

- la  Legge  Regionale  24  marzo  2004,  n.  6  e  successive
modifiche  e  integrazioni  recante  “Riforma  del  sistema
amministrativo  regionale  e  locale.  Unione  europea  e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Università”, ed in particolare l'art. 45;

Dato atto che sono state esperite le procedure previste
dall'art. 45, comma 2 della citata L.R. n. 6/2004, in ordine
alla  pubblicizzazione  agli  organi  di  informazione  a
diffusione regionale, attraverso l'invio della notizia e dei
dati relativi alla nomina dei rappresentanti regionali;

Ritenuto di individuare i rappresentanti della Regione
all’interno dei Consigli direttivi degli ATC MO01, MO02, MO03
tenendo conto, oltre che del possesso dei requisiti previsti
dalla  L.R.  n.  24/1994,  di  specifiche  competenze,  come
stabilito dall’art. 32 comma 4 della L.R. n. 8/1994;

Ritenuto pertanto di nominare i seguenti rappresentanti
per ogni ATC:
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ATC MO01

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Baldini Antonella Camposanto (MO), 04/09/1967

Ruosi Giancarlo Concordia sulla Secchia (MO), 05/02/1957

Pellacani Massimo Carpi (MO), 21/01/1966

Bocca Giorgio Modena (MO), 28/11/1955

ATC MO02

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Canovi Romano Pavullo nel Frignano (MO), 05/01/1955 

Baldini Francesca Modena (MO), 15/09/1997

Belloi Adriano Serramazzoni (MO), 26/03/1954

Cavallieri Armando Modena (MO), 11/11/1949

ATC MO03

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Stefani Francesco Modena (MO), 04/08/1986

Scaglioni
Elisabetta

Pavullo nel Frignano (MO), 31/08/1981 

Ferrari Bruno Fanano (MO), 04/09/1962

Gabarini Eleonora Castelnuovo  di  Garfagnana  (LU),
10/04/1986

Atteso che i nominativi dei citati rappresentanti sono
stati oggetto di consultazione con la Provincia di Modena;

Preso atto della documentazione presentata dagli ATC
MO01,  MO02  e  MO03,  acquisita  e  trattenuta  agli  atti  del

pagina 6 di 17



Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena,
con riferimento ai designati dalle Associazioni venatorie,
ambientaliste  ed  agricole  per  il  rinnovo  dei  Consigli
Direttivi degli ATC modenesi;

Preso  altresì  atto  delle  istruttorie  effettuate  dal
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena
in merito alla documentazione, riportata in appositi verbali,
acquisiti  agli  atti  del  Servizio  Attività  faunistico-
venatorie e pesca ai prot. NP/2019/16145 del 6 giugno 2019 e
NP/2019/16787 del 12 giugno 2019;

Visti:

- il D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, recante “Disposizioni
in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre
2012, n. 190”;

- la  propria  deliberazione  n.  1786  del  29  ottobre  2018
recante “Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. n. 39
del 2013, dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 e
degli  artt.  6  e  13  del  D.P.R.  n.  62  del  2013
nell’ordinamento regionale”;

Preso  atto  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione  e  di  atto  di  notorietà  rese  ai  sensi  del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, acquisite agli atti del
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena e
del  Servizio  Attività  faunistico-venatorie  e  pesca,
attestanti in capo ai soggetti designati e ai soggetti di
nomina regionale l'insussistenza di cause di inconferibilità
ed incompatibilità previste nel sopra richiamato D.Lgs. n.
39/2013;

Verificata  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità
specifiche  e  i  requisiti  di  onorabilità,  anche  ai  fini
dell’art. 3 e 4 della Legge regionale n. 24/1994 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei nuovi
Consigli Direttivi degli ATC MO01, MO02, MO03, secondo le
composizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Preso atto che eventuali future sostituzioni dei membri
delle Associazioni, nominati in seno ai suddetti Consigli
direttivi  con  il  presente  atto,  saranno  effettuate,  come
prevede  la  citata  normativa  regionale,  sulla  base  degli
elenchi dei nominativi forniti dalle varie associazioni e
conservati agli atti del Servizio Territoriale Agricoltura,
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caccia e pesca di Modena;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza: 

- 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 e integrazioni;

- la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2019-2021”, 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 2019-2021”;

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,  ed  in
particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 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  successive
modifiche, per quanto applicabile;

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

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate 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.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, “Approvazione degli incarichi
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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)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/779385 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  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente  richiamate,  i  nuovi  Consigli  Direttivi
degli ATC MO01, MO02, MO03, nelle composizioni di seguito
riportate:

- ATC MO01

Rappresentanti della Regione Emilia-Romagna:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Baldini Antonella Camposanto (MO), 04/09/1967

Ruosi Giancarlo Concordia sulla Secchia (MO), 05/02/1957

Pellacani Massimo Carpi (MO), 21/01/1966

Bocca Giorgio Modena (MO), 28/11/1955
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Rappresentanti delle Associazioni Venatorie: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Deserti Fabrizio Bologna, 16/12/1968

Conti Moreno Concordia sulla Secchia (MO), 15/02/1965

Goldoni Mauro Carpi (MO), 11/08/1947

Pavesi Stefano Mantova, 4/11/1957

Cuoghi Davide Modena, 11/12/1970

Malavasi Adriano Concordia sulla Secchia (MO), 10/04/1958

Rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Levratti Doriano Mirandola (MO), 28/05/1950

Mambrini Aristide Concordia sulla Secchia (MO), 21/12/1951

Roversi Giuseppe Cavezzo (MO), 22/01/1937

Sala Luigi Novi di Modena (MO), 09/08/1954

Rappresentanti delle Associazioni Agricole:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Gasperi Stefano Medolla (MO), 14/01/1962

Marchetto Gianpaolo Carpi (MO), 11/05/1972

Dall’Olio Eliseo Camposanto (MO), 10/01/1944

Bottura Mario Carpi (MO), 17/09/1967

Lambertini Fabio Modena, 01/03/1989

Modena Massimiliano Mirandola (MO), 30/03/1971
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- ATC MO02

Rappresentanti della Regione Emilia-Romagna:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Canovi Romano Pavullo nel Frignano (MO), 05/01/1955 

Baldini Francesca Modena (MO), 15/09/1997

Belloi Adriano Serramazzoni (MO), 26/03/1954

Cavallieri Armando Modena (MO), 11/11/1949

Rappresentanti delle Associazioni Venatorie: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Del Carlo Marco Modena, 09/03/1958

Bertoni Celso Sassuolo (MO), 23/08/1970

Casagrandi Augusto Vignola (MO), 01/04/1965

Dondi Daniele Formigine (MO), 20/01/1984

Grossi Luciano Prignano sulla Secchia (MO), 18/05/1950

Venturelli Tiziano Modena, 17/06/1959

Rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Malagoli Samuele Modena, 01/08/1972

Zuffi Antonio Giuseppe Busto Garolfo (MI), 03/12/1955

Lanni Sabbatino Modena, 26/12/1961

Bononi Viterbo Montefiorino (MO), 13/11/1954
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Rappresentanti delle Associazioni Agricole:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Franzaroli Matteo Bologna, 27/05/1979

Vignudini Marino Pavullo nel Frignano (MO), 
08/02/1955

Famigli Bergamini Carlo Castelfranco Emilia (MO), 06/09/1980

Mesini Noè Serramazzoni (MO), 24/08/1958

Gualmini Armando Sassuolo (MO), 02/09/1974

Cavani Stefano Modena, 18/08/1971

- ATC MO03

Rappresentanti della Regione Emilia-Romagna:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Stefani Francesco Modena (MO), 04/08/1986

Scaglioni Elisabetta Pavullo nel Frignano (MO), 31/08/1981 

Ferrari Bruno Fanano (MO), 04/09/1962

Gabarini Eleonora Castelnuovo di Garfagnana (LU), 
10/04/1986

Rappresentanti delle Associazioni Venatorie: 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Pighetti Giancarlo Pavullo nel Frignano (MO), 22/11/1975

Ricchi Arnaldo Pavullo nel Frignano (MO), 20/01/1958

Tazzioli Alberto Sassuolo (MO), 13/04/1968

Tintorri Fabrizio Modena, 29/03/1975

Linari Roby Sassuolo (MO), 20/10/1969

Amidei Nicola Sassuolo (MO), 13/11/1978

pagina 12 di 17



Rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Costi Ivan Modena, 15/05/1974

Fiorino Giovanni Reggio Calabria, 08/08/1951

Battaglia Alessandro Modena, 28/02/1973

Landi Maria Flavia Pievepelago (MO), 28/05/1952

Rappresentanti delle Associazioni Agricole:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Bedostri Irene Aosta, 25/11/1982

Melchiorri Gabriele Pavullo nel Frignano (MO), 08/04/1996

Rossi Daniele Pavullo nel Frignano (MO), 28/02/1964

Lelli Filippo Pavullo nel Frignano (MO), 12/09/1968

Ferrari Luca Pavullo nel Frignano (MO), 17/03/1979

Contri Moris Pavullo nel Frignano (MO), 13/01/1983

3. di dare atto che eventuali future sostituzioni dei membri
appartenenti alle Associazioni Venatorie, Ambientaliste e
Agricole saranno effettuate, come prevede la normativa
regionale,  sulla  base  degli  elenchi  dei  nominativi
forniti dalle varie Associazioni e conservati agli atti
del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di
Modena;

4. di dare atto, inoltre, che i Consigli Direttivi degli ATC
MO01, MO02, MO03 di cui al precedente punto 2., come
previsto dai vigenti Statuti, restano in carica cinque
anni; 

5. di  dare  atto,  altresì,  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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6. di disporre infine la pubblicazione per estratto della
presente  deliberazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E
PESCA 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/2019/1661

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

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

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA 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/2019/1661

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1707 del 14/10/2019

Seduta Num. 37
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