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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con L.R.
31 marzo 2005, n. 13, ed in particolare l’art. 2 comma 1
lett.  c),  che  indica  tra  gli  obiettivi  della  politica
regionale quello del “riconoscimento e della valorizzazione
delle  identità  culturali  e  delle  tradizioni  storiche  che
caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio”;

 la L.R. 18 luglio 2014, n. 16 “Salvaguardia e valorizzazione
dei  dialetti  dell’Emilia-Romagna”  finalizzata  al
riconoscimento  e  allo  sviluppo  delle  identità  culturali  e
delle tradizioni storiche delle comunità residenti territorio
e  alla  salvaguardia  e  valorizzazione  dei  dialetti
dell'Emilia-Romagna  nelle  loro  espressioni  orali  e
letterarie,  popolari  e  colte,  quali  parte  integrante  del
patrimonio storico, civile e culturale regionale;

Considerato che:

 a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1365
del  6  settembre  2021  è  stato  pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, sul sito
www.patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it  e  sulla
pagina  del  portale  regionale  dedicato  ai  bandi  l’avviso
pubblico  per  invitare  alla  presentazione  di  progetti  di
salvaguardia  e  valorizzazione  dei  dialetti  emiliano-
romagnoli;

 l’Avviso  succitato  invitava  a  presentare,  entro  il  30
settembre 2021, un progetto di salvaguardia e valorizzazione
dei  dialetti  da  presentare  attraverso  la  piattaforma
telematica messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna,
i seguenti soggetti:

A. Comuni,  Unioni  di  Comuni  e  altre  forme  aggregative  tra
Comuni su specifici progetti;

B. Province, Città Metropolitana, Università pubbliche;

C. Organizzazioni e associazioni culturali regionali iscritte
ai Registri regionali di cui alle LL.RR. nn. 34/2002 e
12/2005;

D. Altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro,
privi di personalità giuridica, che perseguono scopi di
natura  culturale  nel  territorio  nel  cui  statuto  o  atto
istitutivo siano contemplate finalità culturali o orientate
alla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti;

- in risposta al succitato avviso pubblico sono pervenuti 39
progetti da parte di altrettanti soggetti proponenti;

- in  base  alle  risultanze  (relazione  del  29  novembre  2021
protocollata  come  PG.2021.1105383  e  allegata  come  parte
istruttoria) dell’attività istruttoria svolta dal responsabile
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del  procedimento  col  supporto  del  gruppo  di  lavoro
istruttorio, costituito  con  determinazione  del  responsabile
della Direzione generale Economia della Conoscenza del Lavoro
e dell’Impresa n. 18348 del 6 ottobre 2021, sono risultate
ammesse  trentasei  domande  e  non  ammesse  le  seguenti  tre
domande:

- quella presentata dalla Fondazione Famiglia Sarzi in quanto la
Fondazione, contrariamente a quanto previsto dall’Avviso al
punto  2,  lettera  d)  (“altri  soggetti  di  carattere  privato
senza  scopo  di  lucro,  privi  di  personalità  giuridica…”),
dispone di personalità giuridica;

- quella presentata da Aimone Spaggiari in relazione al progetto
intitolato  “Teatro  per  la  solidarietà”,  in  quanto  persona
fisica  e  pertanto  non  rientrante  nei  requisiti  soggettivi
previsti dall’Avviso;

- quella  presentata  da  ANSPI  APS  –  Circolo  “Giosuè  Borsi”
relativa al progetto “Un Teatar Par Tott … Andè a Ridar a
Brisighela”, in quanto firmata dal referente del progetto e
non dal legale rappresentante;

- il nucleo di valutazione, costituito con determinazione del
responsabile  della  Direzione  generale  Economia  della
Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa n. 20516 del 4 novembre
2021, si è riunito nelle giornate del 30 novembre e dell’1
dicembre  2021  su  piattaforma  telematica  (Lifesize),  ha
esaminato i progetti presentati dai soli soggetti ammessi alla
fase  di  valutazione  (cfr.  i  verbali  delle  due  sedute
protocollati  rispettivamente  come  PG.2021.1105425  e
PG.2021.1107984  e  allegati  al  presente  atto  quali  parte
istruttoria)  e  ha  formulato  la  seguente  proposta  di
graduatoria:

Soggetto
richiedente

Titolo del progetto
Punteggi

o
totale

Associazione Città
Teatro

Radiodrammi di Romagna
per un archivio sonoro del

teatro in dialetto
95

Unione Reno Galliera
Insegnamento del dialetto
nella scuola della infanzia

e primaria
90

Associazione “Amici di
Olindo Guerrini”

Pubblicazione della edizione
commentata dei sonetti

romagnoli di Olindo Guerrini
86
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Club il Diapason per la
promozione culturale

Registrazione di anziani
madrelingua

bolognesi e divulgazione in
canali social

82

Canterini e danzerini
romagnoli “Turibio

Baruzzi” APS

E’ ven la sera. Canterini
e cante di Romagna

80

Comune di Santarcangelo
di Romagna

Santarcangelo per il
dialetto

76

Comune di Rimini
Dialetti a scuola. Ieri,

oggi, domani
76

Comune di San Lazzaro di
Savena

Valorizzazione degli antichi
toponimi ed odonimi del

territorio
71

Associazione culturale
“Cinqueminuti” APS

Storie del Crostel: luoghi,
personaggi

e suoni dell’Emilia-Romagna
70

Famiglia piasinteina Tal dig in piasintein 67
Istituto “Friedrich

Schürr” APS
A treb con Romagna Slang 65

Teatro del Drago
Soc.coop.soc.

Parola di Fagiolino!
Alla scoperta del dialetto

con i burattini della
tradizione

64

Noveteatro APS
Carraie narrative reggiane.
Il podcast per attraversare

la pianura
63

Gruppo di lettura “San
Vitale”

Aven ciapè una bessa.
Cante di lavoro, di lotta e

di amore
63

Comune di San Giovanni
in Persiceto

“Parliamo in dialetto?” 62

Circolo dei malfattori
I scarabocc. Storie di un
dialetto che divenne poesia

60

Comitato regionale
Emilia-Romagna F.I.T.A.

APS

Il vivo abbraccio dei
dialetti.

Vitalità e bellezza in scena
60

Comune di Russi
Favole al museo.

Dialetto la nostra lingua
59

Associazione Nazionale
Partigiani di Italia

(ANPI)
Sez. Alba Mini

Santarcangelo di Romagna

La guèra 59
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Comune di Gattatico
(Reggio Emilia)

Bel descorrer. Narrazioni
nella lingua del tempo:
il dialetto è vivo e si

evolve

59

Comune di Longiano La léngva 59
Deputazione di storia
patria per le antiche
provincie modenesi-

sezione di Reggio Emilia

Studi sul dialetto reggiano
nell’anno di dante

59

Associazione
filodrammatica “Berton”

Festival della canzone
dialettale

59

Comune di Piacenza
#parlummpiasintein
anca in seintar

57

Associazione culturale
“Tolmino Baldassari”

Tolmino Baldassari:
nel cuore della vita

57

Teatro “Due mondi” APS Folate 55

Associazione “Ragazzi al
museo”

Vigion favella 54

Comune di Montescudo -
Monte Colombo

Il dialetto dà spettacolo
ritrovarsi in piazza

54

Comune di Sissa
Trecasali

I tri cantùr adla bäŝa 52

“I burattini della
commedia” associazione

culturale

Di fola in fola.
Dialetti maschere e

burattini
emiliano-romagnoli

49

Associazione culturale
“Fatti d’arte” APS

Divina Rumâgna. Romagnoli
nella commedia

47

“Il lavoro dei
contadini” APS

Il dialetto di domani per
una comunicazione

crossmediale: poesia, musica
e video

47

Associazione culturale
“Tonino Guerra”

Dialetto: memoria
del futuro

41

Centro sociale
ricreativo

culturale “Nello
Frassinetti” APS

“Adès a t al dégg méU. una
zirudela

per i portici di via
andreini

41

“Supernova” APS
Caccia al tesoro

della Strega Ottobrina
33

“La famija pramzana” APS
Il dialetto la nostra lingua

madre
33

Considerato che:
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 le risorse disponibili per il programma di attuazione 2021
della legge regionale 16/2014 sono pari a euro 70.000,00 con
riferimento al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, come
da assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato
con L.R. 9 del 29 luglio 2021 “Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-
2023”;

     Rilevato che:

- la situazione eccezionale determinatasi dal protrarsi dello
stato di emergenza causato dall’epidemia COVID-19 nel Paese e
sul  territorio  regionale  e  le  misure  per  il  contenimento
della diffusione dell’epidemia hanno imposto la chiusura dei
luoghi  della  cultura  in  generale,  impedendo  l’ordinario
svolgimento  delle  attività  culturali,  e  hanno  ovviamente
ridotto di molto i margini operativi per il compimento delle
progettualità in corso;

- il  forte  rallentamento  e,  talora,  anche  l’interruzione
forzata  delle  attività  sopra  richiamate  hanno  causato  la
sospensione di attività in corso di realizzazione, rinvii e
slittamenti con inevitabili variazioni nello svolgimento di
attività  previste  dai  progetti  presentati  per  l’avviso
pubblico sopracitato;

- i progetti presentati dall’associazione “Città Teatro”, dal
Club  “Il  Diapason  per  la  promozione  culturale”  e
dall’associazione culturale “Cinqueminuti APS”, progetti di
notevole valore, condividono una realizzazione condizionata
dalle  criticità  sopra  indicate,  il  che,  implicitamente  ma
necessariamente,  ne  determina  una  conclusione  nel  mese  di
febbraio del 2022, in applicazione del par. 13 “Variazioni al
progetto”  dell’avviso  pubblico  per  la  presentazione  di
progetti  di  salvaguardia  e  valorizzazione  dei  dialetti
emiliano-romagnoli, avviso approvato dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 1365/2021;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi del punto 5 della citata
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1365/2021,  approvare  la
graduatoria  di  merito  e  la  quantificazione  dei  contributi
formulata  e  proposta  dal  nucleo  di  valutazione,  e  procedere
all’assegnazione e concessione dei contributi come da tabella che
segue, che rispetta la ripartizione degli impegni sull’anno 2021 e
sull’anno 2022, in relazione all’esigibilità della spesa, secondo
i termini di realizzazione e di rendicontazione delle attività:

    Soggett
o

richiedente

  Titolo del
progetto

Punteggio
totale

Contributo
proposto
2021

Contributo
proposto 2022
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Associazione Città
Teatro

Radiodrammi di
Romagna

per un archivio
sonoro del teatro

in dialetto

95 9.000,00

Unione Reno Galliera

Insegnamento del
dialetto

nella scuola
della infanzia e

primaria

90 2.400,00

Associazione “Amici
di Olindo Guerrini”

Pubblicazione
della edizione
commentata dei

sonetti
romagnoli di

Olindo Guerrini

86 8.000,00

Club il Diapason per
la promozione
culturale

Registrazione di
anziani

madrelingua
bolognesi e

divulgazione in
canali social

82
7.800,00

Canterini e
danzerini romagnoli
“Turibio Baruzzi”

APS

E’ven la sera.
Canterini
e cante di
Romagna

80 9.000,00

Comune di
Santarcangelo di

Romagna

Santarcangelo per
il dialetto

76 9.000,00

Comune di Rimini
Dialetti a

scuola. Ieri,
oggi, domani

76 8.000,00

Comune di San
Lazzaro di Savena

Valorizzazione
degli antichi
toponimi ed
odonimi del
territorio

71 9.000,00

Associazione
culturale

“Cinqueminuti” APS

Storie del
Crostel: luoghi,

personaggi
e suoni

dell’Emilia-
Romagna

70
7.800,00

TOTALI 45.400,00 24.600,00

Viste per gli aspetti contabili:

 la  L.R.  29  dicembre  2020,  n.11  “Disposizioni  collegate  alla
legge regionale di stabilità per il 2021”; 

 la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  di  previsione  2021-2023  (Legge  di  stabilità
regionale 2021)”; 

 la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della

6
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Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

 la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad
oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2021–2023” e successive modifiche;

 L.R. del 29 luglio 2021, n.9 “Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

Considerato  che  le  risorse  necessarie  all’attuazione  del
presente  provvedimento  trovano  copertura  finanziaria  sui
pertinenti capitoli all’interno della Missione 5 – Programma 2 del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni di previsione 2021
e 2022, e in particolare sul capitolo U70970 “Contributi agli enti
e associazioni senza fini di lucro per il sostegno di progetti per
la diffusione della cultura legata ai dialetti dell’Emilia-Romagna
(art.  4,  L.R.  18  luglio  2014,  n.16)  e  sul  capitolo  U70974
“Contributi  alle  amministrazioni  locali  per  il  sostegno  di
progetti  per  la  diffusione  della  cultura  legata  ai  dialetti
dell’Emilia-Romagna (art. 4, L.R. 18 luglio 2014, n.16)”; 

Ritenuto  di  stabilire  che  l’attuazione  delle  attività
progettuali oggetto del predetto avviso pubblico, per i profili
amministrativo-contabili,  sarà  realizzata  ponendo  a  base  di
riferimento  i  princìpi  e  postulati  del  D.lgs.  n.  118/2011  e
s.m.i.;

Ritenuto  che  le  attività  oggetto  di  contribuzione  con  il
presente  provvedimento  non  rientrino  tra  i  progetti  di
investimento  pubblico  ai  sensi  della  L.  3/2003  per  i  quali  è
necessaria la richiesta del Codice Unico di Progetto;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.lgs.  n.
118/2011  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa  prevista  e  alle
modalità  gestionali  delle  procedure  medesime,  trattandosi  di
contributi  soggetti  a  rendicontazione  e  che  pertanto  si  possa
procedere all’assunzione degli impegni di spesa; 

Dato  atto  che  è  stato  accertato  che  le  previsioni  di
pagamento  a  valere  sull’anno  2021  sono  compatibili  con  le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n.
118/2011  e  che  analoga  attestazione  dovrà  essere  resa  nei
successivi  provvedimenti  in  cui  si  articolerà  la  procedura  di
spesa per l’anno 2022;

Visti inoltre: 
 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della

Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile; 

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”; 
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 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; 

 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  s.m.i.,  ed  in  particolare
l’art. 26, comma 1; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio
2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.  Anni  2021-2023”  e,  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
2021-2023”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m.i., n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Richiamate  infine  la  determinazione  del  Direttore  generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 1786 del
01.02.2021 recante “Conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio  Patrimonio  culturale”  nonché  la  determinazione  del
Direttore  Generale  Finanze  n.  10257 del  31/05/2021  recante
“Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione
Generale Politiche finanziarie";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile - spese;

DETERMINA
1. di approvare, sulla base delle risultanze delle attività del

gruppo di lavoro istruttorio e del nucleo di valutazione, la
seguente  graduatoria  dei  progetti  inviati  in  risposta
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all’avviso  approvato  con  delibera  1365/2021,  relativa  al
programma  2021  delle  azioni  e  degli  interventi  per  la
salvaguardia,  la  valorizzazione  e  la  trasmissione  dei
dialetti  dell'Emilia-Romagna,  con  quantificazione  dei
contributi che col presente provvedimento vengono assegnati e
concessi nell’anno 2021 e nell’anno 2022, per complessivi €
70.000,00:

Soggetto 
beneficiario

Codice
fiscal
e

Titolo del progetto
Importo

contributo 2021
concesso

Importo
contributo 2022

concesso 

Associazione “Città 
Teatro”

91155260408
Radiodrammi di 
Romagna
per un archivio 
sonoro del teatro in
dialetto

9.000,00

Unione Reno Galliera 02855851206
Insegnamento del 
dialetto
nella scuola della 
infanzia e primaria

2.400,00

Associazione “Amici di 
Olindo Guerrini”

92083910395
Pubblicazione della 
edizione
commentata dei 
sonetti
romagnoli di Olindo 
Guerrini

8.000,00

Associazione “Club il 
Diapason per la 
promozione culturale”

03480090376
Registrazione di 
anziani madrelingua
bolognesi e 
divulgazione in 
canali social

7.800,00

Canterini e danzerini 
romagnoli “Turibio 
Baruzzi” APS

90001900373
E’ ven la sera. 
Canterini
e cante di Romagna

9.000,00

Comune di Santarcangelo
di Romagna 01219190400

Santarcangelo per il
dialetto

9.000,00

Comune di Rimini 00304260409
Dialetti a scuola. 
Ieri, oggi, domani 8.000,00

Comune di San Lazzaro 
di Savena

00754860377
Valorizzazione degli
antichi
toponimi ed odonimi 
del territorio

9.000,00

Associazione culturale 
“Cinqueminuti” APS 91162250350

Storie del Crostel: 
luoghi, personaggi
e suoni dell’Emilia-
Romagna

7.800,00

Totale Euro   45.400,00 24.600,00

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 70.000,00 registrata
sui  sottoelencati  capitoli  del  bilancio  finanziario
gestionale  2021-2023,  che  presentano  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
regionale  n.  2004/2020  e  succ.  modd.,  sugli  anni  di
previsione 2021 e 2022, in favore dei seguenti beneficiari:

Capitolo
Anno di

previsione
2021

Anno di
previsione

2022

Beneficiario
Impegno
2021

Impegno
2022
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U70970 
“Contributi agli
enti e 
associazioni 
senza fini di 
lucro per il 
sostegno di 
progetti per la 
diffusione della
cultura legata 
ai dialetti 
dell'Emilia-
Romagna (art. 4,
L.R. 18 luglio 
2014, n.16)”

9.000,00 Associazione “Città 
Teatro”

12008 1666

8.000,00
Associazione “Amici 
di Olindo Guerrini”

7.800,00 Associazione “Club 
il Diapason per la 
promozione 
culturale”

9.000,00 Canterini e 
danzerini romagnoli 
“Turibio Baruzzi” 
APS

7.800,00 Associazione 
culturale 
“Cinqueminuti” APS

U70974 
“Contributi alle
amministrazioni 
locali per il 
sostegno di 
progetti per la 
diffusione della
cultura legata 
ai dialetti 
dell'Emilia-
Romagna (art. 4,
L.R. 18 luglio 
2014, n.16)”

2.400,00 Unione Reno Galliera

12009

9.000,00
Comune di 
Santarcangelo di 
Romagna

8.000,00 Comune di Rimini

9.000,00 Comune di San 
Lazzaro di Savena

Totale Euro 45.400,00 24.600,00

3. di specificare che le stringhe concernenti la codificazione
della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del
D.lgs. 118/2011 e all’allegato 7 al medesimo Decreto, sono le
seguenti:

Istituzioni sociali private

Capitol
o

Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

U70970 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1040401001 3 3

Comuni 

Capitol
o

Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

U70974 05 02 U.1.04.01.02.003 08.2 8 1040102003 3 3

Unioni di Comuni
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Capitol
o

Mission
e

Programm
a

Codice Economico COFO
G

Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spes

a

Gestion
e

ordinari
a

U70974
05 02

U.1.04.01.02.00
5 08.2 8

104010200
5 3 3

4. che alla liquidazione dei contributi concessi al punto 1 che
precede  provvederà  il  sottoscritto  dirigente  regionale
competente con propri atti formali, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011  e  in  attuazione  della  deliberazione  della  Giunta
Regionale  n.  2416/2008  e  succ.mod.,  laddove  applicabile,
previo espletamento dell’adempimento previsto al successivo
punto  6,  secondo  le  modalità  stabilite  dalla  sopra  citata
deliberazione della Giunta regionale n.1365/2021;

5. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma
7  del  citato  D.Lgs.  n.  118/2011  relativamente  ai  soggetti
pubblici; 

6. che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
nell’art.  26  comma  2  del  d.lgs.  n.  33  del  2013  e  alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  Triennale  di
prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  ai  sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo decreto legislativo.

Cristina Ambrosini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2021/22376

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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