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Funge da Segretario l'Assessore

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

L.R. N.24/01 E D.L. N.159/07. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO
SFITTO".

Oggetto:

GPG/2009/431Cod.documento

Zanichelli Lino

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/2009/431
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 
Richiamata la legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 

recante  "Disciplina  generale  dell'intervento  pubblico  nel 
settore abitativo" e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 209 
del  25/2/09  recante:  “L.R.  n.  24/01  e  D.L.  n.  159/07. 
Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma 
di  manutenzione  straordinaria  di  edilizia  residenziale 
pubblica denominato ‘Nessun alloggio pubblico sfitto’“ che, 
fra  l’altro,  nell’allegato  A  alla  stessa  deliberazione 
riporta  l’elenco  degli  alloggi  sfitti,  la  relativa 
localizzazione  comunale  e  la  spesa  prevista  per  il  loro 
ripristino.

Considerato che la citata deliberazione assembleare n. 
209/09 demanda alla Giunta Regionale la definizione delle 
procedure  amministrativo-contabili  per  l’erogazione  delle 
risorse regionali relative al programma in oggetto;

Dato atto che:

− il programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” prevede il 
ripristino di 1.832 alloggi e una spesa di 44.078.761,00 
euro così come indicato nella seguente tabella 1):

Tabella 1) 

Provincia
N. alloggi 
oggetto del 
programma

Costo degli interventi

Valore Percentuale
Piacenza 174 6.168.855,50 13,9951
Parma 124 2.528.255,12 5,7358
Reggio Emilia 300 6.720.000,00 15,2454
Modena 245 6.873.000,00 15,5925
Bologna 581 11.829.000,40 26,8361
Ferrara 203 5.482.249,98 12,4374
Ravenna 83 1.008.000,00 2,2868

Testo dell'atto
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Forlì-Cesena 105 2.589.400,00 5,8745
Rimini 17 880.000,00 1,9964
Totale 1.832 44.078.761,00 100

− le  risorse  regionali  attualmente  disponibili  per  la 
realizzazione  del  suddetto  programma  ammontano  a 
35.000.000,00 euro e risultano allocate sul capitolo 32015, 
“Contributi  in  conto  capitale  per  l’attuazione  di 
interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi 
con le modalità previste ai commi 2 e 2bis dell’art. 41 
della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 
agosto 2001, n. 24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, D.Lgs. 31 
marzo  1998,  n.  112)  –  Mezzi  Statali”  di  cui  all’UPB 
1.4.1.3.12675  del  bilancio  regionale  di  previsione  per 
l’esercizio  finanziario  2009  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

− con  la  citata  deliberazione  assembleare  n.  209/09  sono 
state  assegnate  direttamente  alle  ACER  territorialmente 
competenti le risorse suddette per la realizzazione del 
programma  oggetto  del  presente  atto,  ripartite  come 
specificato nella seguente Tabella 2):

Tabella 2)
Provincia Costo degli interventi

Importo Percentuale
Piacenza 4.898.285,00 13,9951
Parma 2.007.530,00 5,7358
Reggio Emilia 5.335.890,00 15,2454
Modena 5.457.375,00 15,5925
Bologna 9.392.635,00 26,8361
Ferrara 4.353.090,00 12,4374
Ravenna 800.380,00 2,2868
Forlì-Cesena 2.056.075,00 5,8745
Rimini 698.740,00 1,9964
Totale 35.000.000,00 100

Ritenuto opportuno:

− stabilire che ogni ACER riserverà agli interventi di ogni 
Comune  una  quota  delle  risorse  regionali  pari  al  peso 
percentuale alla quarta cifra decimale che tali interventi 
ricoprono sul totale della spesa complessiva di tutti gli 
interventi di competenza delle singole ACER;
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− stabilire  le  procedure  amministrativo-contabili  per  la 
gestione del programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” 
anche al fine di assicurare l’uniformità di tale gestione 
su tutto il territorio regionale;

− predisporre la modulistica che i soggetti attuatori degli 
interventi  finanziati  con  il  presente  programma  devono 
utilizzare per la richiesta di erogazione delle rate di 
finanziamento,  con  l’indicazione  dei  dati  tecnici, 
economici e procedurali degli interventi stessi;

Vista la Legge Regionale del 19 dicembre 2008, n. 23 
“Bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia  Romagna  per 
l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-
2011”;

Dato atto del parere allegato

 Su  proposta  dell’Assessore  alla  Programmazione  e 
Sviluppo  Territoriale,  Cooperazione  col  Sistema  delle 
Autonomie, Organizzazione

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di  approvare le  procedure amministrativo-contabili  di 
cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per la gestione del programma di edilizia 
residenziale pubblica “Nessun alloggio pubblico sfitto”;

b) di approvare la relativa modulistica, parte integrante 
del presente atto e riportata nel sopra citato allegato 
“A”, relativa al programma suddetto e consistente nei 
modelli  Inizio  Lavori,  1°  Rata,  2°  Rata,  Saldo,  QE 
(Quadro Economico), Beneficiario, Fine Lavori;

c) di  dare  atto  che  le  risorse  regionali  attualmente 
disponibili per la realizzazione del programma stesso 
ammontano a 35.000.000,00 di euro allocati sul capitolo 
32015 "Contributi in conto capitale per l’attuazione di 
interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica  da 
realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2bis 
dell’art. 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 
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11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60 e 61, comma 2 e 
63, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) - Mezzi Statali" di 
cui all'U.P.B. 1.4.1.3.12675 del bilancio regionale di 
previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta 
la necessaria disponibilità;

d) che ogni ACER riserverà agli interventi di ogni Comune 
una  quota  delle  risorse  regionali  pari  al  peso 
percentuale  alla  quarta  cifra  decimale  che  tali 
interventi ricoprono sul totale della spesa complessiva 
di  tutti  gli  interventi  di  competenza  delle  singole 
ACER;

e) che gli interventi compresi nel programma in oggetto 
devono pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi 
dalla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale 
Regionale del presente atto;

f) di dare atto che il Dirigente competente è autorizzato 
ad  effettuare  le  modifiche  necessarie  per  la 
realizzazione degli interventi dovute a errori materiali 
di redazione degli atti nonché quelle che si rendessero 
necessarie  alla  modulistica  ai  fini  di  una  migliore 
applicazione delle procedure previste;

g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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Allegato “A”

Procedure  amministrativo-contabili  per  la  gestione  del 
programma di edilizia residenziale pubblica “Nessun alloggio 
pubblico sfitto” e relativa modulistica

1. Attivazione del programma
L’Assemblea  legislativa  con  proprio  atto  n.  209  del 

25/2/09  ha  approvato  la  programmazione  dei  fondi  per  la 
realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di 
edilizia  residenziale pubblica  denominato ”Nessun  alloggio 
pubblico  sfitto”,  l’elenco  con  il  dettaglio  della  loro 
localizzazione per comune e le risorse necessarie al loro 
ripristino.

Possono  convergere  su  questo  programma  anche 
finanziamenti derivanti dalle alienazioni di cui all’art. 37 
della L.R. 24/01 e dai programmi di reinvestimento della L. 
560/93.

2. Soggetti assegnatari dei finanziamenti
I  soggetti  assegnatari  dei  finanziamenti  per  la 

realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di 
edilizia  residenziale pubblica  denominato “Nessun  alloggio 
pubblico sfitto” sono le Aziende Casa per l’Emilia Romagna 
(ACER) territorialmente competenti.

I Comuni che non hanno affidato la gestione del loro 
patrimonio  di  erp  all’ACER  attraverso  convenzioni  o 
concessioni devono attribuire all’ACER, con apposita delega, 
la realizzazione degli interventi finanziati con il programma 
“Nessun alloggio pubblico sfitto” relativi agli alloggi di 
loro proprietà.

Le spese da riconoscere all’ACER per le attività da essa 
svolte inerenti la realizzazione del programma non possono 
eccedere il 12 %, IVA compresa, del costo dell’intervento.
 
3. Tipologia degli interventi
I finanziamenti previsti nella presente programmazione sono 

destinati alle seguenti tipologie di intervento:
− manutenzione ordinaria e straordinaria
− ristrutturazione edilizia
− adeguamento tecnologico e normativo

Allegato parte integrante - 1
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Gli alloggi oggetto di finanziamento non possono essere 
inseriti nei programmi di alienazione approvati dai Comuni ai 
sensi dell’art. 37 della L.R. 24/01 per un periodo minimo di 
10 anni a partire dalla data di conclusione dei lavori, salvo 
la  restituzione  alla  Regione  delle  somme  spese  per  gli 
interventi. 
Gli  alloggi  oggetto  del  finanziamento  devono  essere 

destinati permanentemente alla locazione

4. Inizio lavori
Gli interventi devono pervenire all’inizio dei lavori 

entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del 
presente atto.

Qualora il soggetto attuatore lo ritenga opportuno, per 
motivi di efficienza e di razionalizzazione dei lavori, tutti 
gli interventi compresi in un singolo comune possono essere 
considerati come lotto unico.

In  questo  caso  sarà  sufficiente  inviare  un  solo 
attestato di inizio lavori e la modulistica dovrà riportare i 
dati relativi a tutti gli interventi compresi nel lotto; tale 
impostazione sarà mantenuta fino alla conclusione dei lavori.

I  lavori  possono  essere  stati  avviati  anche  in  data 
anteriore alla pubblicazione sul B.U.R. del presente atto 
purché non antecedentemente alla data di entrata in vigore 
del D.L. n. 159/07.
 

5. Modalità di pagamento
Alla  presentazione  della  richiesta  di  erogazione  da 

parte delle ACER, completa della documentazione di seguito 
elencata,  il  Dirigente  regionale  competente  provvede  con 
proprio atto alla concessione del finanziamento, all’impegno 
delle  risorse  finanziarie  in  un’unica  soluzione  ed  alla 
liquidazione del finanziamento concesso che avverrà in tre 
rate:

1° rata (40% del finanziamento concesso)
– modello Inizio Lavori
– modello 1°rata
– modello Beneficiario
 
2° rata (40% del finanziamento concesso)
– modello 2°rata

pagina 7 di 20



– modello QE compilato con i dati di progetto e di appalto 

saldo (20% del finanziamento concesso)
– modello Fine Lavori
– modello Saldo
– modello QE compilato con i dati dello stato finale

6. Economie
Nell’ambito dello stesso comune le eventuali economie 

che  dovessero  determinarsi  su  singoli  interventi  possono 
essere impiegate per far fronte alle esigenze finanziarie che 
dovessero  determinarsi  su  altri  interventi  dello  stesso 
programma.

Qualora vengano accertate economie alla conclusione 
di tutti gli interventi compresi in un singolo comune le 
stesse economie devono essere restituite alla Regione.

7. Modulistica
La  modulistica  da  utilizzare  per  la  gestione  degli 

interventi del presente programma è la seguente:

− modello Inizio Lavori  : da compilare con i dati del soggetto 
che  attua  gli  interventi,  con  i  dati  degli  interventi 
stessi e l’indicazione della data in cui i lavori sono 
iniziati.  Qualora  tutti  gli  interventi  compresi  in  uno 
stesso  ambito  comunale  vengano  considerati  come  lotto 
unico, vanno indicate tutte le singole localizzazioni per 
cui i lavori si considerano iniziati;

 
− modelli  1°  Rata,  2°  Rata,  Saldo  :  da  utilizzare  per  la 
richiesta della prima, della seconda rata e del saldo e da 
compilare con i dati relativi alla localizzazione degli 
interventi e all’importo richiesto;

− modello  Beneficiario  :  da  compilare  con  le  informazioni 
utili  all’accreditamento  del  finanziamento;  va  inviato, 
salvo variazioni, solo con la richiesta della prima rata;

− modello QE  : vanno indicati, oltre ai dati di individuazione 
degli  interventi, quelli  procedurali e  tecnico-economici 
riportando nella tabella la suddivisione dei costi nelle 
varie fasi di realizzazione (progetto, appalto, eventuali 
varianti, stato finale);
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− modello Fine Lavori  : va compilato con i dati del soggetto 
che  attua  gli  interventi,  con  i  dati  degli  interventi 
stessi e l’indicazione della data in cui i lavori risultano 
ultimati; l’ultimazione lavori può essere comunicata quando 
tutti gli interventi del lotto sono stati realizzati e come 
data deve essere indicata quella relativa all’intervento 
concluso per ultimo.

Il fac-simile dei modelli sopra indicati è riportato di 
seguito ed è parte integrante del presente allegato “A”.
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Modello Inizio Lavori

Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese.
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

________________________________________________________________________

Programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” – D.L. 159/07
Deliberazione Assemblea Legislativa n. 209 del 25/2/09

________________________________________________________________________________________________

ACER  di_________________________________ con sede in _____________________

________________________________________________________________________________________________

Si comunica che in data __________ sono iniziati i lavori relativi agli alloggi (1) localizzati 

nel Comune di __________________________, Prov. __________, in Via ____________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati 
indicati corrispondono al vero.

Si dichiara che per gli alloggi sopra elencati dei quali viene indicata la data di inizio lavori 
l’ACER ha:

     la gestione

     la delega alla realizzazione degli interventi

        Il Dirigente Responsabile
________________________
            (timbro e firma)  

Data  ___________________

(1) Qualora tutti gli interventi previsti nel Comune non vengano considerati lotto unico, indicare solo gli alloggi per i quali 
iniziano i lavori
 

Allegato parte integrante - 2
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Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. 
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

Modello 1° Rata 

Programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” – D.L. 159/07
Deliberazione Assemblea Legislativa n. 209 del 25/2/09

________________________________________________________________________________________________

A – Dati dell’intervento:

Comune __________________________________________     Provincia ______________

Località __________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________

Soggetto attuatore ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

B – Dati relativi alla richiesta di finanziamento – 1° rata (massimo 40%):

Tipo intervento N. alloggi finanziati

Finanziamento Importo

assegnato

richiesto

L’intervento è cofinanziato da ___________________ per l’importo di Euro __________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________

in qualità di ___________________________________  dell’ACER di  __________________

chiede l’erogazione della 1° rata del finanziamento assegnato pari a Euro _______________________

La documentazione comprovante il diritto è agli atti dell’ACER.
________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati indicati corrispondono 
al vero.

Il Dirigente Responsabile
                                                                                       
        ___________________

(timbro e firma)

Data   ______________

Allegati:   Modello Inizio lavori
                Modello Beneficiario

Allegato parte integrante - 3

pagina 11 di 20



Modello 2° Rata

Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese.
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

________________________________________________________________________

Programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” – D.L. 159/07
Deliberazione Assemblea Legislativa n. 209 del 25/2/09

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che per i lavori localizzati nel Comune di ______________________

Prov. _______, in Via ______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

si è sostenuta una spesa pari/superiore al 50% del costo dell’intervento.

Si chiede  pertanto l’erogazione della 2° rata (1) del finanziamento assegnato con delibera 

regionale n.____del_________ pari a ______________________ euro.

La documentazione comprovante il diritto è agli atti dell’ACER.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati 
indicati corrispondono al vero.

       Il Dirigente Responsabile

________________________
             (timbro e firma)  

Data  ___________________

 

 Allegato:    Modello QE (appalto)

(1) 40% del finanziamento complessivo

Allegato parte integrante - 4
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Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. 
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

Modello Saldo   

Programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” – D.L. 159/07
Deliberazione Assemblea Legislativa n. 209 del 25/2/09

________________________________________________________________________________________________

A – Dati dell’intervento:

Comune __________________________________________     Provincia ______________

Località __________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________

Soggetto attuatore ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

B – Dati relativi alla richiesta di finanziamento – saldo:

Tipo intervento N. alloggi finanziati Data del collaudo

Finanziamento Importo

assegnato

richiesto

L’intervento è cofinanziato da ___________________ per l’importo di Euro __________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________

in qualità di ___________________________________  dell’ACER di  __________________

chiede l’erogazione del saldo del finanziamento assegnato pari a Euro _________________________

La documentazione comprovante il diritto è agli atti dell’ACER.
________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati indicati corrispondono 
al vero.

Il Dirigente Responsabile
                                                                                       
        ___________________

(timbro e firma)

Data   ______________

Allegati:   Modello QE (importo finale)
                Modello Fine lavori

Allegato parte integrante - 5
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Modello QE

Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. 
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

1° pagina

Programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” – D.L. 159/07
Deliberazione Assemblea Legislativa n. 209 del 25/2/09

A - Dati  General i  Intervento:

Comune Provincia

Località

Via

Soggetto attuatore

Tipo intervento  

Proprietà degli alloggi 

B - Fasi  del l '  Intervento:

Progetto esecutivo del

Aggiudicazione lavori del

Variante n. del

Fine lavori del

 

Finanziamento ammesso Euro

Cofinanziamenti (1) Euro (1)

Totale Euro

Opere
Importo di progetto Importo di appalto Importo di variante 

n.___ Importo finale

€ € € €

Costo di Realizzazione

Spese Tecniche, 
Generali e Gestionali

Oneri Fiscali 

Altro

Allegato parte integrante - 6
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Totale 

Modello QE
2° pagina

Importo 1° rata
€

Importo 2° rata
€

Importo saldo
€

Totale
€

Economia
€

Il Dirigente Responsabile

                              (timbro e firma)

Data

 

(1) Specificare tipologia del finanziamento (autofinanziato - Ente - ecc.)
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Modello Fine Lavori

Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese.
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

________________________________________________________________________

Programma “Nessun alloggio pubblico sfitto” – D.L. 159/07
Deliberazione Assemblea Legislativa n. 209 del 25/2/09

________________________________________________________________________________________________

ACER  di_________________________________ con sede in _____________________

________________________________________________________________________________________________

Si comunica che in data _________________ sono stati ultimati i lavori relativi agli alloggi  

localizzati  nel Comune di _____________________________, Prov. __________, in Via 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nel Modello QE compilato con i dati dello stato finale è riportato il dettaglio relativo al costo 
delle opere realizzate.

Il lavori sono soggetti a collaudo/certificato di regolare esecuzione entro il _____________

Il  sottoscritto dichiara sotto  la propria responsabilità che tutte  le notizie fornite e i  dati 
indicati corrispondono al vero e  si impegna a comunicare le eventuali variazioni sui costi 
intervenute a seguito di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

        Il Dirigente Responsabile

________________________
            (timbro e firma)  

Data  ___________________

 

Allegato parte integrante - 7
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Contabilità Creditori

                                                                                                     Modello Beneficiario 

 

RICHIESTA DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE

Richiesta della forma agevolativa per il pagamento delle somme dovute dalla R.E.R.
(art. 11 Regolamento 9.12.78 n.49 di attuazione della L.R. 27.3.72, n.4)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
A) DA COMPILARE SE IL BENEFICIARIO E' PERSONA GIURIDICA O IMPRESA INDIVIDUALE
COGNOME E NOME CODICE FISCALE

IN QUALITA' DI
creditore procuratore legale rappresentante tesoriere

DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE
DENOMINAZIONE (come da certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o da atto costitutivo/statuto)

SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE) COMUNE

CAP PR CODICE FISCALE PARTITA IVA N. ISCRIZIONE R.E.A.

B) DA COMPILARE SE IL BENEFICIARIO E' PERSONA FISICA
COGNOME E NOME

INDIRIZZO  (COMUNE) VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE CAP PR

DOMICILIO FISCALE - SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO (COMUNE) VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE CAP PR

LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE PARTITA IVA

chiede, ai sensi dell’art.11 del Regolamento specificato in oggetto, che al pagamento di quanto 
dovuto dall’Amministrazione Regionale si provveda mediante: 

C) MODALITA' DI PAGAMENTO
versamento in contanti con quietanza diretta di (nome, titolarieta’, data e luogo di nascita della persona che si presentera’ all’incasso) 

versamento in contanti con quietanza del Tesoriere (per gli enti pubblici)
ISTITUTO DI CREDITO AGENZIA

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

assegno circolare non trasferibile intestato al creditore (fino a € 10.000)

da inviare all’indirizzo sopra indicato
da inviare al seguente indirizzo (indicare indirizzo se diverso da quello sopra indicato)

accreditamento  sul c/c bancario intestato al creditore
ISTITUTO DI CREDITO AGENZIA

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

Eventuali indicazioni per beneficiari esteri 

versamento  sul c/c postale intestato al creditore
NUMERO

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI 
COGNOME E NOME

TELEFONO FAX INDIRIZZO E-MAIL

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati  
dalla Regione Emilia-Romagna, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento è il Direttore Generale alle Risorse 
Finanziarie e Strumentali - Regione Emilia-Romagna, viale A. Moro n. 18 - 40127 Bologna.

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (art. 26 L. 15/68).
FIRMA 

DATA TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE

Allegato parte integrante - 8

pagina 17 di 20



Contabilità Creditori

NOTE PER LA COMPILAZIONE

N.B.: se questa scheda è allegata a quella relativa a "Dati anagrafici del creditore" indicare esclusivamente:
• Nella sezione A) :  cognome, nome e codice fiscale della persona che sottoscrive la scheda in nome e per conto della persona 

giuridica o impresa individuale; denominazione e codice fiscale/partita IVA della persona giuridica o impresa individuale;
• Nella sezione B): cognome, nome e codice fiscale/partita IVA della persona fisica

A)
Indicare nome, cognome e codice fiscale della persona che sottoscrive la scheda in nome e per conto della persona giuridica o impresa 
individuale.

A) CODICE FISCALE / PARTITA IVA
Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate

A) N. ISCRIZIONE R.E.A.
Come da certificato di iscrizione alla CCIAA: indicare il numero del Repertorio Economico Amministrativo (ex Registro Ditte).

B) DOMICILIO FISCALE
L'art. 58 del DPR 600/73 così prevede: "Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui  
anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito, o se il reddito è prodotto in più 
comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato".  Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica quando, su 
motivata istanza del contribuente, l'amministrazione finanziaria può consentire, con suo provvedimento, che il domicilio fiscale sia stabilito in 
un comune diverso da quello della residenza anagrafica (v. art. 59 DPR 600/73).

B) CODICE FISCALE / PARTITA IVA
Come da documento rilasciato dal Ministero delle Finanze e/o dall'Ufficio delle Entrate

C) MODALITA' DI PAGAMENTO
Barrare la casella che interessa. E' possibile indicare anche più di una modalità di pagamento.
Per cifre superiori a Euro 10.000.= si consiglia di non richiedere il pagamento con assegno circolare.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Enrico Cocchi

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/431

data 18/03/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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438/2009Progr.Num. 17N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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