
1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Gazzolo Paola Assessore

4) Lusenti Carlo Assessore

5) Marzocchi Teresa Assessore

6) Melucci Maurizio Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

593/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 05 del mese di maggio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

APPROVAZIONE "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI" - EX ART. 3 LEGGE REGIONALE 30
GENNAIO 2014 N. 1

Oggetto:

GPG/2014/667Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/667
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

 che con  Legge Regionale 30 gennaio 2014 n.1 recante 
“Disposizioni  in  ordine  al  contenimento  e 
razionalizzazione della spesa regionale per locazioni 
passive”  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  adeguato  il 
proprio ordinamento al contenuto di alcune disposizioni 
di cui all’art. 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 
2012, n. 135 ed il particolare i commi 4, 5, 6 e 9 ,che 
per  le  Regioni  costituiscono  mere  disposizioni  di 
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza 
pubblica;

 che le disposizioni  sopracitate fanno riferimento ai 
contratti  di  locazione  passiva  aventi  ad  oggetto 
immobili  ad  uso  istituzionale  stipulati  dalle 
amministrazioni  centrali  dello  Stato  nonché  dalle 
autorità  indipendenti,  dettando  norme  in  ordine  al 
contenimento  dei  costi  sostenuti  per  fitti 
passivi,rinnovi  dei  rapporti  di  locazione, 
ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso 
istituzionale rapportando questi ultimi alle effettive 
esigenze funzionali degli uffici ed alle risorse umane 
impiegate;

 che la Legge Regionale in parola  all’art. 3 prevede la 
predisposizione di un  Piano di razionalizzazione degli 
spazi ad uso istituzionale regionale  entro novanta 
giorni  dall’entrata  in  vigore  della  Legge  Regionale 
stessa,  il  piano  tiene  conto  degli  standard  di 
riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato 
e ha valenza triennale;

 che  nella  predisposizione  del  piano  si  deve  tenere 
conto  altresì  delle  componenti  costruttive  degli 
edifici al fine di garantire un idoneo sfruttamento 
degli  spazi  stessi,nel  rispetto  delle  condizioni 
igienico – sanitarie nonché delle norme in materia di 

Testo dell'atto
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edilizia,di  sicurezza,di  barriere  architettoniche  e 
sismiche;

In  ossequio  a  tale  ultima  disposizione  il  Servizio 
Patrimonio  ha  predisposto  il  documento  recante  “Piano  di 
razionalizzazione  degli  spazi”,  allegato  al  presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 1057 del 24/06/2006, n. 1663 del  27/11/2006, n. 113 
del 31/01/2011;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. avente per oggetto 
“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.;

 la propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013 
avente  per  oggetto:"INDIRIZZI  INTERPRETATIVI  PER 
L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI 
DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33";

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  del  Vicepresidente  Assessore  Finanze, 
Europa,  Cooperazione  con  il  sistema  delle  autonomie, 
valorizzazione  della  montagna,  regolazione  dei  servizi 
pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per 
la sicurezza Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, 
il  documento  allegato  al  presente  provvedimento  per 
formarne parte integrante e sostanziale, recante “Piano 
di  razionalizzazione  degli  spazi”  predisposto  in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 
Regionale 30 gennaio 2014, N. 1;

b) di  dare  atto  che  il  documento  recante  “Piano  di 
razionalizzazione degli spazi” di cui al punto a) che 
precede, è pubblicato sul portale della Regione Emilia-
Romagna  al  seguente  indirizzo:http://finanze.regione.emilia-
romagna.it/.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE
FINANZIARIE E PATRIMONIO 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/667

data 05/05/2014

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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593/2014Progr.Num. 19N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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