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Prot. n. (DOR/08/132001)
___________________________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 2, 
comma 594, stabilisce che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione 
di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a 
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali.

Rilevato che, ai sensi dell’Art. 2, comma 598, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244 (Legge Finanziaria 2008), detti piani devono essere resi pubblici con le modalità 
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (attraverso 
l’Ufficio relazione con il pubblico) e dall'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (sui siti web istituzionali delle PA);

Richiamati:

- l’art. 11 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

- l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale approvato con decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82;

Ritenuto quindi di approvare, nel testo allegato quale parte integrante al presente 
atto, il “Piano triennale 2008-2010 per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, 
dei beni immobili” previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso congiuntamente dal 
Direttore generale centrale a "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" 
Gaudenzio Garavini e dal Direttore generale centrale a "Risorse Finanziarie e Patrimonio" 
Luciano Pasquini, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della 
delibera della Giunta regionale n. 450/2007;

Su proposta del Vice Presidente Assessore a "Finanze. Europa", Flavio Delbono e 
dell’Assessore a “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione” Luigi Gilli;
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A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, nel testo allegato quale parte integrante al presente atto, il “Piano triennale 
2008-2010 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 
delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili” previsto dalla 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) di stabilire che il Piano di cui al precedente punto 1) verrà pubblicato 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 
- sul sito web istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna.
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“Piano triennale 2008-2010 per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di 

servizio, dei beni immobili” 
previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244
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Premessa

La Legge finanziaria 2008 prevede all’art. 2 comma 594 le seguenti disposizioni: 

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate anche le misure dirette a circoscrivere 
l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba 
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a 
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. (v. comma 595)

Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il 
piano deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza 
dell'operazione in termini di costi e benefici. (v. comma 596)

Detti piani debbono essere resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (attraverso l’Ufficio relazione con il pubblico) e dall'articolo 54 
del Codice dell'Amministrazione Digitale (sui siti web istituzionali delle PA). (v. comma 598)

Le Amministrazioni trasmettono poi a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo 
interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. (v. comma 597)

Il comma 599 prevede inoltre che: 

“Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica 
alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al 
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali 
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la 
consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
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b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali 
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e 
determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui 
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità”.

Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono adottare, secondo i propri 
ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica desumibili dai predetti piani. 

1. Misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali

La Regione Emilia-Romagna ha adottato da tempo azioni di verifica e razionalizzazione degli 
strumenti utilizzati per l’azione amministrativa nel suo complesso. Infatti nel corso del 2007 è stato 
avviato un Progetto di Server e storage consolidation per contenere il numero di server fisici 
all’interno della Server Farm dell’Ente, adottando tecnologie di virtualizzazione sia lato server sia 
lato storage. Ciò ha comportato non solo una diminuzione del numero dei server fisici (circa il 
25%), ma anche una maggiore razionalizzazione degli spazi, il contenimento del numero delle 
licenze di prodotti software altamente costosi, il contenimento dei costi per gli add-on e gli 
interventi di manutenzione, la razionalizzane delle risorse tecniche per la gestione operativa dei 
sistemi e un maggior controllo della crescita dei costi complessivi di gestione dell’infrastruttura 
(alimentazione elettrica, condizionamento). 

L’Amministrazione regionale intende proseguire il percorso di razionalizzazione anche nell’ambito 
delle strumentazioni utilizzate come postazioni di lavoro per l’automazione d’ufficio e nei paragrafi 
seguenti sono illustrate le iniziative più significative in corso di attuazione. 

Si evidenzia che le attività di razionalizzazione delle dotazioni strumentali informatiche e 
telefoniche sono rivolte non solo all’interno della Giunta regionale ma sono rivolte anche agli Enti 
regionali che fanno ad essa riferimento e in particolare: 

- Agenzia Regionale per le Erogazioni in materia di Agricoltura (AGREA)

- Istituto Beni Archivistici, Culturali e Naturali (IBACN)

- Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER)

- Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC)

- Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta (AIUSG)

- Agenzia Sanitaria Regionale (ASR)

1.1 Linee guida per la governance del sistema informatico regionale

Queste Linee guida rispondono all’esigenza di presidiare la coerenza dell’architettura del sistema 
informativo regionale assicurando da un lato l’unitarietà delle impostazioni delle funzioni tecniche 
settoriali incardinate nelle altre direzioni generali, dall’altro la coerenza rispetto anche alle ricadute 
sui sistemi informativi degli Enti del territorio. Negli ultimi anni infatti, l’avvio di numerosi progetti 
di e-government accompagnato dalla crescente necessità dei settori regionali di interoperare con 
altri soggetti istituzionali della società civile (Associazioni di categorie, Enti locali, Aziende 
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sanitarie, Ministeri, UE, ecc.), ha sostanzialmente modificato sia in termini qualitativi che 
quantitativi il sistema informativo-informatico regionale: da un sistema informativo progettato e 
realizzato per le specifiche esigenze funzionali dell’Ente Regione, si è progressivamente 
implementato un sistema informativo che eroga servizi anche a soggetti esterni che cooperano con 
la Regione. 

Tale crescita, ha, in alcuni casi, comportato la proliferazione di soluzioni applicative eterogenee, 
governate più dall’offerta che non dalla domanda e tale disomogeneità di soluzioni ha comportato 
anche una ricaduta e un appesantimento delle infrastrutture informatiche dei nostri enti locali, 
costretti a uniformarsi alle diverse richieste delle DG regionali: il rischio è che un sistema 
informativo a sottosistemi stagni all'interno della Regione-Ente induca sistemi informativi a 
sottosistemi stagni negli Enti della regione-territorio, con la creazione di sistemi magari integrati 
verticalmente tra diversi livelli territoriali ma sempre più non comunicanti.

Per quanto sopra esposto, in attuazione della Legge regionale “Sviluppo regionale della società 
dell’informazione” n. 11/2004 e di quanto previsto dalle Delibere della Giunta regionale n. 
1057/2006 e n. 450/2007, il Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e 
Telematica con determinazione n. 451 del 23/1/2008 ha approvato le "Linee guida per la 
governance del sistema informatico regionale". 

Dette Linee guida individuano:

a. gli obiettivi: migliorare l’erogazione dei servizi IT, verificare la conformità alle diverse 
normative vigenti, ridurre i rischi, realizzare sistemi informativi interoperabili, non 
ridondanti, sicuri, accessibili;

b. un modello organizzativo all’interno dell’Ente: tale modello individua  la Direzione 
Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica come erogatore di 
servizi, e in tale funzione essa recepisce i fabbisogni degli utenti, indirizza correttamente la 
domanda, verifica la conformità rispetto alla normativa tecnica vigente, verifica 
l’adeguatezza delle infrastrutture esistenti e programma investimenti per eventuali 
potenziamenti dell’infrastruttura IT; 

c. l´ambito di applicabilità: strumento di riferimento per capitolati tecnici, per individuare 
l’offerta di soluzioni già realizzate e pronte per essere riutilizzate, per effettuare verifiche di 
prodotti o servizi che si intendono acquisire, che quindi può essere utilizzato da tutto l’Ente 
in diverse occasioni in materia di IT; 

d. gli standard metodologici e tecnologici relativamente a:

filiere applicative (tre filiere tra cui anche una Open Source) di riferimento per lo sviluppo 
delle applicazioni e i servizi a supporto delle stesse; le azioni di consolidamento e 
centralizzazione dei server attualmente ubicati presso le Direzioni/Agenzie regionali, 
dovranno pertanto prevedere una "migrazione" verso le filiere applicative supportate e 
gestite centralmente e l'applicazione immediata di policy di gestione per tali strumentazioni 
decentrate che dovranno essere svolte dal personale delle Direzioni/Agenzie che li hanno in 
carico; 

applicazioni e in particolare: la documentazione che deve essere richiesta anche quando si 
acquistano prodotti dal mercato, alcune indicazioni sullo sviluppo, i requisiti di accessibilità, 
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gli aspetti relativi alla sicurezza, le modalità di autenticazione, i moduli che sono a 
disposizione per essere riutilizzati anche da altri.

siti web e in particolare: i passi per la loro realizzazione, l'indicazione di uno standard 
(sistema wcm), le modalità di produzione di statistiche di accesso, di utilizzo di motori di 
ricerca all’interno dei siti, come richiedere nomi nuovi di siti e domini; 

servizi e strumenti già disponibili: forum, mailing list, newsletter, strumenti di customer 
satisfaction e di groupware, in cosa consistono e come attivarli. 

e. le procedure: sono schematizzate le procedure utilizzate per acquisire prodotti o servizi IT e 
nell’ambito di tali procedure sono individuati i momenti in cui devono essere effettuate le 
verifiche preliminari richiamate nella DGR 450/2007 e le modalità con cui viene dato 
riscontro di congruenza tecnica; 

f. le dotazioni: 

la disponibilità e l’assegnazione delle strumentazioni informatiche deve essere improntata su 
principi di equità, razionalità e contenimento dei costi; 

sono definiti i criteri di assegnazione dei PC desktop e portatili: “A ciascun collaboratore in 
Servizio dell’Ente, viene assegnato di norma uno strumento informatico individuale 
(personal computer desktop) collegato alla rete informatica aziendale, qualora la tipologia 
delle mansioni assegnate o gli aspetti logistici non ostino. Tale strumento sarà unico: chi 
quindi, per comprovate esigenze di lavoro, necessiti di uno strumento mobile (PC portatile 
notebook) dovrà rinunciare alla postazione desktop. Eventuali deroghe potranno essere 
autorizzate dal Servizio SIIR previa richiesta del Direttore competente. ”

è definita una soglia massima per l'assegnazione dei dispositivi di stampa individuali (fissata 
al 40% delle postazioni di lavoro presenti in ciascuna struttura); l’assegnazione va 
comunque commisurata alle effettive necessità; 

sono definite le modalità di richiesta e di presa in carico di nuove attrezzature, gli 
adempimenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le modalità di accesso remoto alla 
rete via linea telefonica per collaboratori in telelavoro e per fornitori di servizi di tele-
assistenza, ecc.

Nel triennio 2006-2008 l’andamento delle dotazioni di strumentazioni informatiche individuali ha 
avuto il seguente trend:

2006 2007 2008
Pc installati 4428 4400 4395

Stampanti installate 2495 2600 2580

- di cui di rete 365 404 406
- di cui individuali 2082 2086 2051
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- di cui per 
etichette 
protocollo

48 110 111

% di postazioni con 
stampanti individuali 47,0% 47,4% 46,7%

Dall’analisi della tabella sopra riportata, si evince che, a fronte di un lieve calo dei PC installati 
(circa 1%) è aumentato il numero complessivo delle stampanti installate in quanto nel corso del 
2007 è stata estesa e avviata a regime l’applicazione di Protocollo Informatico che ha richiesto un 
numero considerevoli di etichettatrici installate presso i punti di protocollazione, anche nelle sedi 
provinciali decentrate. 

A correttivo di questo aumento, l’Amministrazione regionale ha aderito alla convenzione quadro 
attivata dall’Agenzia Intercent-ER con il fornitore Xerox per il noleggio di apparecchiature 
multifunzione: si tratta di fotocopiatrici con la possibilità di dispositivi opzionali per fornire le 
funzionalità di stampanti di rete, fax di rete, scanner di rete; tali attrezzature sono capaci di notevoli 
volumi di stampa e sono particolarmente convenienti nei costi per ciascuna pagina stampata. Le 
apparecchiature sono in corso di attivazione come stampanti di rete e verranno ulteriormente 
valorizzate per diventare i punti di scansione e stampa in rete per i documenti protocollati. La 
prospettiva quindi è di ridurre sempre più il numero di stampanti individuali, lasciandole solo 
laddove vi sono motivate esigenza di riservatezza o di accessibilità, assicurando dei punti 
multifunzione per stampe, fax, scansioni, condivisi e in rete. Questa scelta ha già comportato una 
minore spesa stimata in 50.000 euro per il mancato acquisto di scanner di volume per le oltre 111 
postazioni di protocollo, spesa che sarebbe stata imputata sull'anno 2008, anno in cui si prevede di 
dare attuazione alla fase di scansione massiva dei documenti.

In applicazione dei principi e dei criteri sopraesposti, per il triennio 2008-2010 si prevedono i 
seguenti interventi: 

ANNO 2008 

Ø razionalizzazione degli strumenti PC installati in almeno il 90% delle strutture, per una 
diminuzione attesa nell’anno del 1%; 

Ø sperimentazione di un software di monitoraggio delle stampanti di rete, al fine di raccogliere 
informazioni sull’uso delle stesse, allo scopo di assegnare un budget alle strutture 
organizzative relativamente ai materiali di consumo e di valutare possibili interventi 
organizzativi per limitare il ricorso alle stampe;

Ø contenimento del numero di stampanti individuali entro il 40% rispetto alle postazioni 
computer presenti (calo stimato di circa 200 stampanti individuali); 

Ø attivazione delle apparecchiature multifunzione (circa 100) . 

ANNO 2009

Ø Completamento della razionalizzazione degli strumenti PC installati nel restante 10% di 
strutture, per una diminuzione attesa nell’anno dello 0,5 %;

Ø riduzione di ulteriori 150 stampanti individuali per rientrare nel limite del 40% nelle 
strutture oggetto di razionalizzazione dell’anno;



10

Ø verifica della sufficiente copertura di apparecchiature multifunzione nelle sedi regionali. 

ANNO 2010

Ø Generale revisione e consolidamento delle dotazioni strumentali, per adottare azioni 
rafforzative delle misure intraprese o correttive delle stesse, alla luce dei riscontri dei vari 
settori, della rispondenza delle dotazioni alle necessità delle attività lavorative, dei risparmi 
conseguiti.

1.2 Progetto di Client Consolidation

Sempre nell’ottica di una politica tesa a contenere i costi delle dotazioni strumentali informatiche, il 
Servizio Sviluppo Sistema Informativo-Informatico Regionale ha avviato nel quarto trimestre 2007 
uno studio di fattibilità per un progetto di “Client Consolidation” il cui progetto esecutivo è tuttora 
in corso di ultimazione in quanto si stanno analizzando gli esiti della fase pilota in modo da fornire 
metriche e indicazioni per la fase esecutiva prevista per il triennio 2008-2010. Gli obiettivi del 
progetto sono principalmente:

- contenimento del costo di acquisto di nuovi strumenti adottando ove possibile l'uso di 
strumenti diskless ( thin client): per tale voce si stima un risparmio possibile di circa il 10% su 
futuri acquisti di hardware client;

- maggiore durata degli investimenti: uno strumento thin client rimane efficiente per un 
periodo molto lungo, fino a 5 volte il ciclo di vita di un PC; 

- razionalizzazione e contenimento del numero di licenze di prodotti di office-automation 
tramite l'adozione di licenze concorrenti pubblicate sui server;

- razionalizzazione e contenimento degli interventi tecnici per la manutenzione evolutiva 
degli strumenti software installati con conseguenti risparmi nei costi di gestione; 

- contenimento delle spese per energia elettrica ( circa 25 € l'anno di risparmio nei consumi di 
energia elettrica per ogni postazione thin client sostitutiva di un PC tradizionale)

- maggiore efficienza ed efficacia nei tempi di implementazione di nuove versioni, 
nell'applicazione di correttivi, nella messa a disposizione di risorse aggiuntive per gli utenti 
finali;

- capacità di fornire risorse integrative alle postazioni di lavoro meno dotate rimandando nel 
tempo la necessità di sostituzione.  

- capacità di supporto di nuovi progetti innovativi a fronte di una crescita nel personale tecnico 
impegnato modesta o nulla;

- nuove modalità di supporto per gli utenti mobile tramite la  virtualizzazione su server del 
proprio ambiente di lavoro;

- maggiore sicurezza per utenti con trattamento di dati personali o dati sensibili.

In base agli obiettivi del progetto sopradescritti, per il triennio 2008-2010 si prevedono i seguenti 
interventi: 
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ANNO 2008

Ø acquisto ed installazione di una infrastruttura server e relativi software d'ambiente (Citrix e 
Vmware) per il supporto degli attuali 900 utenti SAP con circa 300 licenze concorrenti, al 
fine di supportare l'adozione di nuove versioni programmate per il 2009;

Ø utilizzo della piattaforma sopra descritta per l'avvio di una sperimentazione d'uso del 
software OpenOffice 2.3 (e relativo contenimento nei costi di aggiornamento delle licenze di 
office automation) con almeno 100 utenti regionali supportati.

ANNO 2009

Ø prima verifica e messa a punto delle modalità di supporto e gestione dell'infrastruttura 
adottata;

Ø integrazione di ulteriori 200 utenti nel progetto di sperimentazione del software OpenOffice 
2.3;

Ø applicazione delle nuove architetture ai colleghi inseriti nel contratto di telelavoro;

Ø studio di fattibilità di nuove soluzioni per utenti tecnici: Virtual PC e Blade-Workstation per 
sviluppatori e tecnici in generale.

ANNO 2010

Ø Completamento del progetto e consolidamento delle soluzioni adottate, anche in 
conseguenza alle valutazioni di ritorno sull’impatto. 

1.3 Dismissione di strumenti

La dismissione di strumenti è attuata nella Regione Emilia-Romagna nel momento in cui si 
evidenzia che gli strumenti stessi non sono più in grado di assicurare il corretto svolgimento delle 
attività per le quali devono essere utilizzati. Ciò avviene per: 

- guasti gravi, non riparabili o riparabili con costi non congrui, 

- per attività di dismissione programmata di beni divenuti non più utilizzabili per 
obsolescenza. 

In questo secondo caso, ove possibile e opportuno, l’Amministrazione rende disponibili le 
attrezzature ritirate dagli uffici, tramite donazioni a titolo non oneroso a scuole, enti o associazioni 
senza scopo di lucro operanti di norma sul territorio regionale salvo casi di specifici atti di giunta 
che prevedono la donazione a enti di paesi "in via di sviluppo".

A. Dismissione programmata.

La dismissione programmata di apparecchiature riguarda strumenti che, pur essendo ancora 
funzionanti, necessiterebbero di numerose azioni correttive per adeguarsi agli standard di sicurezza 
ed usabilità minimi individuati nella rete dell’Ente: il valore complessivo degli interventi, abbinato 
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ad una insoddisfacente capacità prestazionale degli strumenti, rende negativo il bilancio economico 
costo-prestazioni. 

Di seguito sono evidenziate le principali considerazioni a favore della politica di dismissione 
adottata dalla regione Emilia-Romagna.

Ø Tutti gli strumenti donati hanno una vita in esercizio non inferiore ai cinque anni, in alcuni 
casi si arriva a sei o più anni di installazione prima della dismissione. 

Ø Gli strumenti dismessi hanno dotazioni di memoria Ram aderenti alle configurazioni 
standard al momento dell’acquisto, largamente insufficienti all’uso dei software attualmente 
necessari; vi sono limiti oggettivi all’espandibilità dei sistemi e la memoria Ram di 
tecnologia obsoleta è reperibile meno facilmente ed ha un costo di acquisto meno 
vantaggioso.

Ø Il sistema operativo è normalmente acquistato nella configurazione OEM, molto più 
vantaggiosa economicamente fra le diverse possibilità di acquisto; quando un sistema 
operativo non è più supportato dal produttore, come con il prodotto Microsoft Windows98 
non più supportato da luglio 2006, non si è in grado di supportare gli aggiornamenti di 
sicurezza. 

Ø I costi di mantenimento in esercizio di personal computer obsoleti aumenta 
progressivamente al pari della probabilità di guasti e genera costi indiretti legati 
all’inefficienza e alla mancanza di fruibilità per l’utente.

Ø Le convenzioni d’acquisto su piattaforma CONSIP o Intercent-ER,  hanno contenuto in 
modo significativo i costi di acquisto e manutenzione in garanzia di nuovi strumenti e 
consentono aggiornamenti del parco installato più competitivi rispetto al passato. 

Ø La possibilità di acquisire lotti di strumenti tecnicamente omogenei consente sinergie di 
scala che rendono più economica l’erogazione dei servizi di supporto tecnico, senza nulla 
togliere, anzi accrescendo, l’efficacia verso l’utente, e quindi un costo di acquisto genera 
contenimento di spesa corrente negli anni seguenti.

Si segnala che l'adozione del progetto di “Client Consolidation” tenderà  ad aumentare la lunghezza 
della vita in esercizio dei personal computer e quindi a ridurre la quota di strumenti annualmente 
sostituiti per obsolescenza.

1.4 Razionalizzazione del software specialistico
L'Amministrazione regionale ha utilizzato finora licenze di rete concorrenti in alcuni ambiti 
specifici: 

- prodotto software IBM Host-on-Demand, disponibile per tutte le postazioni di lavoro della rete 
aziendale: questa modalità ha consentito il contenimento del precedente numero di licenze 
client-server in sole 100 licenze contemporanee (riduzione di oltre il 75%);

- prodotti software destinati ad ambiti più ristretti (applicativi HDA, TOSCA, ARCView) che 
vedono un rapporto utenti potenziali/licenze disponibili pari a circa il 250%.
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Nel triennio 2008-2010 l'Amministrazione regionale intende promuovere maggiormente il ricorso a 
tale tipologia di licenze concorrenti.

ANNO 2008

Ø è previsto l'estensione di utilizzo di licenze di rete a prodotti CAD e l'estensione ad ulteriori 
utenti della disponibilità di applicazioni GIS: si effettuerà l'aggiornamento di una prima 
tranche di 20 licenze obsolete di prodotti AutoCAD con altrettante nuove licenze di rete ed 
il potenziamento delle licenze del prodotto ARCView per un bacino complessivo di utenti 
stimato in oltre 100 collaboratori regionali. 

ANNO 2009

Ø si prevede di completare la disponibilità di licenze aggiornate di prodotti CAD in base al 
monitoraggio di utilizzo di quanto installato nell'anno precedente e di effettuare uno studio 
di fattibilità per prodotti di automazione d'ufficio, che in caso di riscontro positivo verrà 
utilizzato nella programmazione 2010.

ANNO 2010

Ø Razionalizzazione delle licenze dei prodotti di automazione d’ufficio. 

1.5 Telefonia mobile

La Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n.1391/2006, si è dotata di un “Regolamento 
organizzativo per la telefonia mobile” nel quale sono previsti i criteri per l’assegnazione, le 
procedure, gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni.
La Regione Emilia-Romagna adotta gli strumenti e i servizi di telefonia mobile al fine di garantire 
una comunicazione costante con gli amministratori e il personale che, per motivi di servizio, si 
trovano frequentemente al di fuori dalle sedi istituzionali; tale esigenza è oggigiorno 
particolarmente sentita, in considerazione dell’elevata mobilità che caratterizza l’attività quotidiana 
di amministratori, dirigenti e di una rilevante quota del personale e della necessità di una rapida 
circolazione delle informazioni fra costoro, gli uffici regionali ed altri soggetti.
L’utilizzo degli strumenti e servizi di telefonia mobile messi a disposizione dall’amministrazione 
regionale deve rispondere a criteri di efficienza, trasparenza, economicità e controllo della spesa.
Il regolamento prevede:

Ø assegnazioni personali a dirigenti, titolari di posizione organizzativa, stretti collaboratori del 
Presidente, degli assessori e dei direttori generali, personale tecnico addetto ad attività 
esterne (protezione civile, Servizi Tecnici di Bacino, Servizio Fitosanitario, addetti agli 
impianti, tecnici informatici), personale tecnico incaricato del servizio di reperibilità 
(impianti e sicurezza), giornalisti dell’Agenzia Informazione e Ufficio Stampa, autisti e altro 
personale che per motivi di lavoro si trova frequentemente fuori dal proprio ufficio; 

Ø utilizzi impersonali finalizzati esclusivamente all’impiego in sistemi automatici di 
monitoraggio o allertamento (frane, chiuse, traffico, centralini di allarme, ecc.); 
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Ø modalità di assegnazione temporanea al fine di garantire l'efficace svolgimento di attività 
saltuarie; tali utenze vengono utilizzate di volta in volta dal collaboratore che ne ha 
l’esigenza e per la sola durata dell’attività esterna;

Ø modalità di assegnazione corresponsabili al fine di garantire una valutazione dei 
costi/benefici maggiormente contestualizzata;  

Ø modalità di richiesta e di autorizzazione: l’assegnazione dell’utenza di telefonia mobile non 
avviene d’ufficio, ma solo su richiesta esplicita del Direttore della Direzione di 
appartenenza, inoltrata alla Direzione Generale Organizzazione, Personale, sistemi 
informativi e telematica che la deve autorizzare

Ø un costante monitoraggio degli strumenti richiesti e assegnati tramite un'applicazione web;

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro offrendo una opportunità di 
supporto per eventuali esigenze personali urgenti, il regolamento prevede che tutti gli utenti che 
desiderano utilizzare l’utenza assegnata anche per scopi personali, possono chiedere l’addebito delle 
telefonate private (dual billing); scegliendo questa opzione, pur utilizzando un unico telefono ed un 
unico numero, le chiamate di servizio e i costi fissi saranno addebitati alla Regione Emilia-
Romagna, mentre le chiamate private saranno fatturate direttamente all’utente. 

Il Regolamento sulla telefonia mobile prevede anche modalità di controllo della spesa attraverso 
controlli a campione, al fine di verificare che i servizi di telefonia mobile siano stati usati in maniera 
lecita e corretta, per effettivi scopi di lavoro.

Attualmente le utenze e i telefoni cellulari assegnati alle strutture regionali è la seguente: 
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Totali delle utenze assegnate alle strutture della Giunta

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 43
AGENZIA SANITARIA REGIONALE 3
DIR. GEN. AGRICOLTURA 39
DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 197
DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 19
DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 5
DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERS.,SISTEMI INFORMATIVI 27
DIR. GEN. CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 8
DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 13
DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 13
DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 22
DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 18
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 37
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 2
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI 3
SEGR.ASS.AGRICOLTURA 2
SEGR.ASS.AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 1
SEGR.ASS.ATTIVITA' PRODUTT.SVILUPPO ECONOMICO.PIANO TELEM. 2
SEGR.ASS.MOBILITA' E TRASPORTI 2
SEGR.ASS.POLITICHE PER LA SALUTE 2
SEGR.ASS.PROGR.NE E SVIL.TERRIT.COOPER.NE SIST.AUTON.ORGAN. 4
SEGR.ASS.PROMOZ.POLIT.SOCIALI.POLIT.IMMIGRAZ.SVIL.VOLONTAR. 1
SEGR.ASS.SCUOLA.FORMAZ.PROF.UNIVERSITA'.LAVORO.PARI OPPORT. 3
SEGR.ASS.SICUREZZA TERR.LE.DIFESA SUOLO E COSTA.PROT.CIVILE 1
SEGR.ASS.TURISMO E COMMERCIO 1
SEGR.PARTICOLARE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA 2
SEGR.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
SEGR.VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA E ASSESSORE FINANZE. EUROPA 1

Totali apparati attivi 473

La spesa annua complessiva nel biennio 2006-2007 è la seguente: 

Anno 2006 Anno 2007
Costi 

telefonia
€ 420.000 € 218.000

Canone 
Blackberry

€ 11.750 € 11.750

TOTALE € 431.750 € 229.750

Riduzione % -------- 47%
Costo medio 
annuale per 

utente

€ 914 € 486

La sensibile riduzione dei costi sulla telefonia mobile avvenuta già nel 2007, è motivata dal fatto 
che l'Amministrazione ha aderito alla convenzione quadro stipulata dall’Agenzia Intercent-ER: 
tramite tale convenzione la Regione Emilia-Romagna utilizza, per tutte le proprie strutture, i servizi 
e gli strumenti di telefonia mobile forniti da un unico operatore telefonico scelto fra quelli presenti 
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sul mercato nazionale in base a criteri di economicità e qualità del servizio. L’Operatore fornisce 
anche i terminali (telefoni cellulari, palmari, veicolari, ecc.) a noleggio, e garantisce la sostituzione
degli stessi in caso di guasto, smarrimento o furto; la distribuzione dei terminali agli utenti. 

Vista la sensibile riduzioni di costi avvenuta già nel 2007, si ipotizza che nel triennio 2008-2010
non si possa conseguire più del 10% di riduzione. 

1.6 Telefonia fissa e trasmissione dati
Si premette che i costi di telefonia fissa sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, comprendono 
anche i costi di telefonia sostenuti dai seguenti soggetti: 

- Assemblea Legislativa regionale

- AGREA
- IBACN

- Agenzia Protezione Civile 
- Agenzia Intercent-er

- Agenzia Informazione e Ufficio Stampa della Giunta 
- Agenzia Sanitaria Regionale 

- Corpo forestale dello stato – Provincia di Modena
- Corpo forestale dello stato – Provincia di Reggio Emilia

- Corpo forestale dello stato – Provincia di Piacenza
- Corpo forestale dello stato – Provincia di Ravenna 

E sono comprensivi anche dei numeri verdi a supporto delle relazioni con l’utenza esterna per: 
- URP Regionale

- Difensore Civico 
- Servizio Civile

- Servizio Trasporto Ferroviario 
- Sala Radio per emergenze (Servizio Tecnico di Bacino del Reno)

- Sala operativa Corpo Forestale 
Gli utenti del sistema telefonico a cui si riferiscono le spese di telefonia sotto riportate, non sono solo 
dipendenti ma anche politici, consulenti, cococo, borsisti, stagisti, afferenti ai soggetti sopra indicati. 
Ciò premesso si forniscono i dati relativi agli ultimi tre anni: 

Anno 2006 Anno 2007
Costi 

telefonia €.  941.057,97 €. 1.038.879,88

Costo medio 
annuale per 

utente

€ 180 €. 195
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Analogamente all'acquisto dei servizi di telefonia mobile, l'Amministrazione regionale sta aderendo 
alla convenzione stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER anche per i servizi di telefonia fissa e 
trasmissione dati con Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom), quale aggiudicatario della relativa 
procedura di gara.

Tale convenzione, che consentirà un accesso ai servizi fino al 2014, prevede per la telefonia fissa,
costi inferiori a quelli applicati da Consip per cui ciò consentirà significativi risparmi di spesa. 
Inoltre all’interno di tale convenzione è previsto un passaggio graduale della telefonia a tecnologia 
VOIP, perfettamente in linea con quanto indicato nella Finanziaria 2008.

Grazie a questa convenzione è prevista una riduzione di costi abbastanza sensibile (25% 
circa) nel 2008; nel 2009 i costi saranno presumibilmente stabili, con l’obiettivo di ridurli di 
un ulteriore 10% nel 2010. 
a. Ristrutturazione della Torre posta in A. Moro 30.
L’Amministrazione regionale ha avviato i lavori di ristrutturazione dello stabile in proprietà di Via 
A. Moro 30; si prevede che tale edificio sia dotato di un sistema telefonico in tecnologia VOIP con 
la conseguente migrazione delle vecchie linee telefoniche analogiche ed una stima di circa 500 
utenze IP-Telephony. Questa operazione non porterà un risparmio nel 2009 ma anzi una lievitazione 
di costi dovuta all’acquisizione della nuova tecnologia, mentre è presumibile che si possa 
conseguire nel corso del 2010 un risparmio sui costi di telefonia che al momento non è possibile 
quantificare anche perché si prevede che il sistema telefonico regionale sarà ibrido (analogioc-Voip) 
fino al 2014 (la dislocazione delle sedi regionali è su tutto il territorio regionale).

b. Costruzione della nuova Torre posta in Viale della Fiera.
Anche nel progetto di costruzione della nuova Torre di proprietà regionale che si prevede sarà 
agibile a partire da metà 2010, si è previsto di adottare la tecnologia VOIP per il sistema telefonico: 
l’appalto della costruzione prevede già la fornitura di una centrale telefonica in tecnologia Full-IP 
con oltre 300 utenze IP-Telephony. E’ esclusa dall’appalto la fornitura dei telefoni IP. 
Esiste già un collegamento in trunking VOIP tra due centrali telefoniche regionali e si prevede di 
attivarlo anche tra le altre centrali telefoniche già esistenti.

1.7 Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza e i controlli 
sull’utilizzo di strumentazioni informatiche e telefoniche

La Giunta e l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 
283/2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 gennaio 2008, si sono dotate di un 
Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza e per i controlli sull’utilizzo delle strumentazioni 
informatiche e telefoniche. 

Tale atto è costituito da tre allegati ed in particolare:

- Allegato A: modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza, previste 
dall’articolo 2, comma 2, lettera c) e dall’articolo 13 e dall’articolo 12 della DGR 
1264/2005; 

- Allegato B: modalità e procedure relative ai controlli sull’utilizzazione dei beni messi a 
disposizione dall’amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa, con 
particolare riferimento all’utilizzazione delle strumentazioni informatiche e della 
telefonia, sia mobile sia fissa;
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- Allegato C: comportamenti per un corretto utilizzo degli strumenti informatici e di 
telefonia messi a disposizione dall’Ente per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo quanto stabilito al punto 7 del dispositivo, il Disciplinare sarà applicato trascorsi tre mesi 
dalla sua adozione. Pertanto sarà applicato a partire dal 17 aprile 2008 in via sperimentale per un 
anno e, trascorso tale periodo,  sarà confermato o modificato sulla base degli esiti della 
sperimentazione.

Gli Allegati citati hanno, rispettivamente, le seguenti finalità:

• Allegato A: specificare i principi, le modalità e le procedure per effettuare le 
verifiche di sicurezza sui sistemi informativi;
• Allegato B: specificare i principi, le modalità e le procedure per effettuare i controlli 
sull’utilizzazione dei beni messi a disposizione dall’amministrazione per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa ed in particolare, degli strumenti informatici e di telefonia, sia fissa sia 
mobile. Tali controlli sono già previsti anche dal Codice di comportamento (articolo 8, comma 
3), che dispone che la Regione si impegna ad effettuare i controlli adottando criteri oggettivi 
preventivamente comunicati ai soggetti potenzialmente coinvolti nel controllo. Tali controlli 
hanno, in particolare, la finalità di monitorare e di cercare di ridurre la spesa pubblica (cfr. 
anche comma 595, articolo 2 della Finanziaria 2008), sia rilevando eventuali danni patrimoniali 
già posti in essere, sia agendo quale deterrente rispetto a comportamenti  impropri e 
potenzialmente dannosi. 
• Allegato C: esemplifica, anche al fine di evitare comportamenti potenzialmente 
pericolosi per la sicurezza del sistema informativo derivanti da conoscenza non adeguata o 
incompleta, i comportamenti corretti nell’utilizzo delle strumentazioni. 

2. Misure finalizzate alla razionalizzazione delle autovetture di servizio 

2.1 Situazione esistente

La situazione esistente riguarda i seguenti tre ambiti di analisi:

a. gli autoveicoli di servizio

b. il servizio di noleggio con conducente
c. le politiche d’incentivazione al trasporto pubblico

2.1.a Gli autoveicoli di servizio

Nel 2006 è stata avviata all’interno dell’Ente un’attività di analisi della flotta aziendale in termini di 
consistenza, movimentazione e obsolescenza delle singole autovetture volta alla razionalizzazione 
delle risorse.

Tale obiettivo è stato perseguito inizialmente con la determinazione di un dimensionamento 
ottimale del parco auto complessivo, tenendo conto della sua distribuzione sul territorio regionale, e 
l’identificazione degli autoveicoli che, per scarso utilizzo o per vetustà, risultavano non più 
funzionali e quindi da dismettere.
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Successivamente il parco auto è stato ammodernato con la sostituzione dei contratti di noleggio 
allora in scadenza con quelli attualmente in essere, ottenendo il vantaggio di avere una flotta in 
linea con gli standard più recenti di sicurezza e di impatto ambientale.

Nel 2007, ad ulteriore implementazione del processo di razionalizzazione iniziato nel 2006, l’ente 
ha aderito ad una convenzione di fleet management che prevede l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta di proprietà a una società specializzata con rete di 
distribuzione su tutto il territorio regionale, ottenendo una diminuzione di tale tipologia di costi e al 
contempo una maggior certezza e possibilità di monitoraggio degli stessi, oltre all’evidente 
vantaggio gestionale di doversi interfacciare con un unico fornitore su tutto il territorio regionale.

Allo stato attuale il parco automezzi della Regione Emilia-Romagna si compone di 177 unità, di cui 
101 auto di proprietà e 76 a noleggio, con un taglio sul numero di autoveicoli di n. 32 unità rispetto 
all’inizio del processo di razionalizzazione, come si evince dal seguente prospetto:

VEICOLI Consistenza al 01/01/2006 Consistenza al 31/12/2007
Auto a noleggio 86 76
Auto di proprietà 123 101
TOTALE 209 177

Il processo di razionalizzazione effettuato ha comportato sul versante dei costi una diminuzione di  
€ 132.081,82 (pari al 12,25%) come si evince dalla seguente tabella che riepiloga le principali voci 
di spesa:

VOCI DI SPESA IMPORTI 2006 IMPORTI 2007
Noleggi senza conducente €       384.347,31 €        336.367,92
Assicurazione RCA €       117.582,75 €        107.558,06
Assicurazione ARD veicoli €         52.000,00 €          36.000,00
Carburanti €       253.979,36 €        238.473,80
Pedaggi autostradali €         12.836,06 €          12.556,06
Parcheggio auto di servizio €  40.518,08 €          32.432,40
Manutenzioni ed altre €       216.558,08 €        182.352,22
TOTALE €    1.077.822,28 €         945.740,46

2.1.b Il servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si presenta come una voce di costo sostanzialmente stabile 
rispetto all’anno precedente, come si evince dagli importi riportati nella seguente tabella:

VOCE DI SPESA IMPORTI 2006 IMPORTI 2007
Servizio di noleggio con conducente €      667.216,93 €      688.394,77

2.1.c Le politiche di incentivazione al trasporto pubblico 

Altra linea su cui l’Amministrazione regionale è intervenuta a supporto della razionalizzazione delle 
auto di servizio, è stata l’incentivazione all’uso dei mezzi pubblici in alternativa all’utilizzo dei 
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mezzi di servizio per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro (missioni) fra località raggiungibili 
agevolmente.

2.2 Linee di intervento per il periodo 2008-2010 ed azioni collegate

Le linee di intervento e le azioni collegate riguarderanno le seguenti quattro aree tematiche:

a. la riduzione del parco auto regionale
b. il contenimento del servizio di noleggio con conducente
c. la sperimentazione dell’utilizzo carburanti alternativi.
d. l’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici per le missione
e. la revisione del regolamento relativo all’utilizzo degli automezzi regionale

2.2.a La riduzione del parco auto regionale

In corso d’anno è stata aggiornata l’analisi sulla situazione della flotta aziendale in riferimento da 
un lato alle percorrenze annue e dall’altro dalle movimentazioni giornaliere da cui è emerso un 
basso utilizzo di alcuni autoveicoli. Tale fenomeno diventa di valore ragguardevole per i mezzi di 
proprietà con un elevato grado di anzianità.

In generale la percorrenza media annua a livello di vettura è ancora distante da quella di 20.000 Km 
che era il valore che l’ente, già nello sviluppo del precedente progetto di ristrutturazione, aveva 
fissato come obiettivo da raggiungere. 

Nel triennio 2008-2010, pertanto, è intenzione dell’Amministrazione, ridurre ulteriormente la 
consistenza del parco automezzi dell’ente, mediante dismissione di auto che per il loro scarso 
utilizzo non risultano in linea con i criteri di efficienza ed economicità, incidendo negativamente sul 
corretto andamento della spesa.

Nello specifico si ritiene, verificata la consistenza e le specifiche esigenze dei singoli parchi auto, 
possano essere dimesse n. 15 autoveicoli di proprietà nell’arco del biennio 2008-2009, portando 
così il parco auto regionale nel suo complesso alla seguente consistenza:

VEICOLI Consistenza al 01/01/2008 Consistenza al 31/12/2009
Auto a noleggio 76 76
Auto di proprietà 101 86
TOTALE 177 162

Nel contempo, si provvederà ad effettuare un nuova analisi per verificare la situazione che si verrà a 
delineare e i risultati raggiunti in modo tale da predisporre le misure per gli anni successivi.

2.2.b Il contenimento del servizio di noleggio con conducente

Contestualmente al ridimensionamento e all’ammodernamento del parco auto regionale e ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento dell’ Ente, si ritiene possibile un contenimento della 
spesa relativa ai servizi di noleggio con conducente.

Si pone, pertanto, un obiettivo di diminuzione del 5% annuo di tale spesa nel triennio 2008-2010.
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Si provvederà al monitoraggio della spesa e alla presentazione semestrale dei dati sull’utilizzo alla 
Giunta Regionale, cercando di portare così tale voce di costo ai seguenti valori:

VOCE DI SPESA IMPORTI 2008 IMPORTI 2009 IMPORTI 2010
Servizio di noleggio con conducente € 654.000 € 621.000 € 590.000

2.2.c La sperimentazione di carburanti alternativi

Al fine di perseguire, oltre alla razionalizzazione delle risorse anche un loro utilizzo in modo da 
limitare l’impatto, si ritiene opportuno, ove possibile, la sperimentazione di carburanti alternativi 
ecocompatibili quali il metano.

Nell’arco del triennio pertanto si provvederà, a titolo di sperimentazione, a dotare n. 8 autovetture di 
proprietà dei parchi auto di viale A. Moro e di viale Silvani, siti a Bologna e al termine del periodo 
ad effettuare le necessarie verifiche.

2.2.d L’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici per le missione

Un ultima linea di intervento per raggiungere la razionalizzazione consiste nel rafforzare 
l’incentivazione dei mezzi pubblici in alternativa all’utilizzo dei mezzi di servizio per gli 
spostamenti dovuti a motivi di lavoro (missioni) fra località raggiungibili agevolmente.

Si provvederà ad un’analisi periodica delle missioni effettuate dei dipendenti delle singole strutture 
regionali e trasmissione ai relativi punti di responsabilità in modo che questi ultimi possano fungere 
da punto di sensibilizzazione e di incentivazione.

2.2.e La revisione del regolamento relativo all’utilizzo degli automezzi 
regionale

L’attuale regolamento regionale inerente alla gestione e all’utilizzo dei mezzi regionali risale al 
1993 per cui risulta ormai non più in linea con le esigenze e agli obiettivi della Regione pertanto, si 
provvederà al suo aggiornamento in modo tale da renderlo un valido supporto alla diffusione delle 
nuove linee guida dell’Ente.

3. Misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni immobili 

Il patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna è costituito prevalentemente da beni 
pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento di competenze e funzioni dello Stato.

Sia per quello di tipo abitativo che per quello con destinazione a servizi ed uffici, esso deriva in 
gran parte da beni in precedenza appartenenti ad enti soppressi; in minor misura, in particolare per 
gli immobili occupati dagli uffici regionali, proviene dal diretto trasferimento delle sedi delle 
strutture statali competenti in passato nelle materie conferite alle Regioni.

Tale patrimonio è esteso su tutto il territorio regionale ed è composto da beni eterogenei (strade 
private, scuole, boschi e foreste, ex colonie, rustici e poche unità immobiliari in contesto urbano); 
nella loro gestione è risultato particolarmente importante, anche in base ai principi di sussidiarietà e 
collaborazione, consolidare il rapporto istituzionale con i Comuni e le Provincie per ciò che attiene 
sia la gestione che la valorizzazione dei beni stessi.
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3.1 I beni immobili ad uso abitativo

Il patrimonio abitativo della Regione ha una consistenza del tutto marginale, non comprende 
immobili di edilizia popolare, non è funzionale a svolgere una qualsiasi proficua politica abitativa, 
in quanto comprende pochissime unità immobiliari in contesto urbano e molte unità immobiliari site 
in contesto agricolo o forestale.

Pertanto nel corso dell'anno 2004, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, la Giunta 
Regionale ha posto in essere i presupposti normativi e di pianificazione per dare concreta attuazione 
ad uno degli obiettivi giuridicamente rilevanti, che si collega alla politica "Nuova Regione" 
descritta nel Documento di Politica Economica e Finanziaria 2005-2007, nonché nella sezione 
dell'innovazione della Pubblica Amministrazione" del Documento di Politica Economica e 
Finanziaria 2006-2010.

Questo obiettivo prevede di mantenere in proprietà solo i beni utilizzabili ai fini istituzionali e di 
dismettere tutto il patrimonio valutato non strategico, includendovi anche gran parte del patrimonio 
abitativo esistente, con modalità che consentano agli uffici di accelerare le procedure di 
dismissione.

In attuazione dell'art.1 comma 5 bis sopracitato la Giunta Regionale ha pertanto identificato i beni 
non strategici nel Piano di Dismissione approvato inizialmente con delibera della Giunta Regionale  
n. 1756 del 13/09/2004 e rimodulato con delibere della Giunta Regionale n. 630 del 02/05//2006 e 
n. 1993 del 29/12/2006, nonché ha approvato gli indirizzi di Valorizzazione da seguire 
nell'attuazione del Piano di Dismissione, tali indirizzi sono stati approvati con le delibere della 
Giunta Regionale n. 1551 del 30/07/2004  e precisati con le delibere della Giunta Regionale n. 1236 
del 25/07/2005 e n. 172 del 20/02/2006 .

Tale attività ha portato alla dismissione di numerosi cespiti immobiliari ad uso abitativo che negli 
anni 2004/2007 ha determinato un introito medio annuo di Euro 300.000,00 circa.

Nell’anno in corso si sta procedendo ad una ulteriore analisi del patrimonio abitativo residuo al fine 
di pervenire ad una nuova rimodulazione del piano dimissorio, da attuarsi nelle annualità 
2009/2010.

3.2 I beni immobili di servizio

Attualmente gli uffici regionali nella città di Bologna sono distribuiti su diverse sedi, alcune in 
proprietà per acquisizioni dirette, o per l’avvenuto trasferimento degli immobili contestualmente al 
conferimento delle funzioni statali, la maggior parte in affitto, con costi significativi sostenuti ogni 
anno. Il prospetto che segue fornisce un quadro completo di tali oneri:

SEDI in Bologna PROPRIETA' CANONE  ANNUALE 
€  (Iva compresa)

Viale Aldo Moro N. 
18/20 COMEST Italiana S.p.a. 1.887.541,11
Viale Aldo Moro N. 21 POLIS Fondi Immobiliari di Banche Popolari 2.790.676,68
Viale Aldo Moro N. 38 GENERALI Property Investments SGR 3.432.025,43

Viale Aldo Moro N. 44
Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del 
Risparmio 1.224.429,58

Via Aldo Moro N. 62 Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l. 72.967,13
Via Aldo Moro N. 64 Pepoli S.R.L. (piano T, Amm.) 114.883,49

Società Frascafin SpA (piano 2) 89.096,56
Società Frascafin SpA (piano 3) 83.148,00
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Pennellificio Omega S.p.A. (piani 5, 6) 171.065,40
GIGANT PRESSE S.A.S. (piano 7) 81.141,04
Fondazione Mario Negri (piano 9) 82.029,27
NA-TI s.a.s. (piano 10) 92.660,43
Società Dagfin s.r.l. (piano 11) 89.360,54
Pennellificio Omega S.p.A. (piano 12) 82.029,27
Emiliana Leasing s.r.l. (piano 14) 104.674,90
Immobiliare Esedra s.r.l. (piano 16) 78.936,00

Viale Silvani N. 6 GENERALI Property Investments SGR (piani T-8) 2.555.721,97
GENERALI Property Investments SGR (piano interrato) 6.771,50

Via Malvasia n. 6 GENERALI Property Investments SGR (piano 5) 18.007,94
GENERALI Property Investments SGR (piano 7) 56.993,93

Viale Silvani N. 4/3 Società IBIZA snc 278.613,01
Viale Silvani N. 4 SAMOT s.r.l. (piano T) 33.284,08
Via Dello Scalo 3/2 SAMOT s.r.l. (piano seminterrato) 96.937,99
Via Dello Scalo 3/2 SAMOT s.r.l. 8.333,29
Via Dello Scalo 5 SAMOT s.r.l. 10.225,85

TOTALE  € 13.541.554,39

Fin dagli anni ’80 la Regione si è data l’obiettivo di accorpare tutte le proprie sedi istituzionali 
distribuite nel territorio cittadino di Bologna nel comparto del Fiera District, in edifici di proprietà 
della stessa Amministrazione. Risultava chiaro, infatti, che tale soluzione era la più rispondente agli 
obiettivi di funzionalità ed economicità di gestione.

Per tale scopo sono stati realizzati gli immobili denominati comunemente “Torre uno” (civico 30 di 
Via A. Moro) e “Torre due” (civico 50-52) e sono stati rilevati in locazione diversi immobili 
nell’area (civici 18/20, 21, 38, 44, 62/64). Dalla fine degli anni ’90, sono state avviate le procedure 
per la costruzione di un terzo edificio nel quale riportare gli uffici ancora dispersi sul territorio 
cittadino.

La necessità di realizzare importanti interventi di risanamento e ristrutturazione dell’immobile al 
numero civico 30 di viale A. Moro (Torre uno) ed i problemi insorti con l’appaltatore nella 
costruzione della cosiddetta “Terza torre” hanno rallentato la disponibilità di spazi adeguati alle 
strutture regionali rispetto alle previsioni.

Oggi, con l’ormai avanzata realizzazione dei lavori di ristrutturazione del civico 30 (Torre uno) e 
con la ripresa della costruzione della nuova Terza torre avvenuta nel 2007, è possibile ipotizzare, 
con buona approssimazione, tempi e modalità per la riorganizzazione degli uffici regionali, con 
l’obiettivo di raggiungere nell’arco del prossimo triennio 2008-2010 una maggiore funzionalità, 
basata su alcuni principi di riferimento:

- l’accorpamento presso uno stesso immobile di proprietà regionale delle strutture 
organizzative facenti capo alla medesima Direzione Generale, oggi dislocate anche 
casualmente sul territorio;

- la riduzione delle spese di gestione grazie alla diminuzione dei costi derivanti da affitti;

- la possibilità di liberare immobili di proprietà regionale di elevato valore economico, così da 
poterli alienare sul mercato a compensazione dei costi per la nuova costruzione.

L’analisi delle esigenze delle diverse Direzioni Generali interessate ai trasferimenti in rapporto agli 
spazi disponibili è stata curata dal Servizio Patrimonio e si è sviluppata nel 2007 con l’obiettivo di 
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condurre nel primo trimestre 2008 al completamento di un “Piano per la logistica regionale”. Entro 
il mese di ottobre 2008, poi, si prevede di poter disporre di un quadro dettagliato dei tempi, costi e 
delle modalità di trasferimento degli uffici regionali.

Lo studio di space management, oltre a quanto già ricordato, persegue anche finalità di 
contenimento dei costi di gestione dei trasferimenti, di ottimizzazione nello sfruttamento degli spazi 
e di miglioramento della qualità ambientale.

Il planning procedurale per lo sviluppo del piano è stato strutturato su tre livelli:
− fase estimativa e di valutazione 
− fase procedurale e progettuale 
− fase operativa.

Il primo step del lavoro, costituito da analisi di tipo organizzativo, tecnico e funzionale, ha visto un 
monitoraggio dei fabbisogni operativi e delle esigenze delle varie strutture, la disamina dei vincoli 
normativi in materia di sicurezza, igiene ambientale ed ergonomia degli spazi, nonché la definizione 
dei criteri e delle logiche di aggregazione sui diversi fabbricati in esame. Una prima relazione di 
presentazione è stata consegnata in data 17/09/07.

Il secondo step del lavoro, costituito dall’elaborazione degli standard di spazio pro-capite con 
annesso lay-out delle dotazioni di arredo, ha visto la stesura delle planimetrie di utilizzazione dei 
fabbricati mediante l’applicazione degli standard di spazio e la verifica della fattibilità del progetto 
con le varie Direzioni Generali coinvolte.

Il terzo step del lavoro, costituito dalla redazione di un progetto di gestione degli spazi (Moro 30 e 
Terza Torre), ha visto l’elaborazione del piano di logistica definitivo e delle planimetrie che 
costituiscono variante al progetto di bonifica dell’edificio di Moro 30 e indicazione per lo sviluppo 
delle attività di progettazione esecutiva e realizzazione per il Concessionario dell’appalto per la 
costruzione della Terza Torre, realizzata nella forma della finanza di progetto; tale attività si 
concluderà nei primi mesi del 2008.

Criteri di riferimento del piano per la logistica sono, inoltre, il contenimento dei costi e dei disagi di 
trasferimento, l’ottimizzazione degli spazi, il miglioramento della qualità ambientale per 
illuminazione, dimensionamento, ergonomia.

In parallelo è stato condotto l’aggiornamento a fine 2007 della completa ricognizione della 
distribuzione delle strutture regionali, già sviluppato in passato, con report informatizzato 
dell’incidenza economica da imputare ai vari centri di costo. Tale attività si concluderà nei primi 
mesi del 2008.

Gli immobili in corso di costruzione e/o totale ristrutturazione saranno adeguati alle più moderne 
tecnologie nel campo del risparmio energetico, con la produzione di acqua calda sanitaria con 
pannelli solari, l’allacciamento ad impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, la 
dotazione di sistemi automatici di accensione–spegnimento dell’illuminazione e del 
condizionamento per ogni singolo locale.

Il trasferimento delle strutture regionali nella sede ristrutturata della “Torre uno” e nella nuova sede 
alla “Terza torre” avverrà secondo i criteri seguenti:
− ritorno al civico 30 (Torre uno) delle attività allontanate in passato per consentirne la 

ristrutturazione, con esclusione della Sanità che resterà al civico 21;
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− trasferimento alla Torre tre delle attività collocate oggi in viale Silvani 4 e 6 ed in via dei Mille 
21, così da liberare integralmente questi immobili;

− ricompattazione dei Servizi secondo l’appartenenza alle Direzioni Generali ed Assessorati di 
riferimento.

Sulla base dei criteri esposti, le strutture destinate al civico 30 (o Torre uno) sono:

− l’Assessorato Trasporti, la Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di
mobilità ed i Servizi dipendenti (ora alla torre del civico 38);

− la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni Europee e 
Internazionali ed i Servizi dipendenti (ora dispersi in numerose sedi, al civico 38, al 52 e 64 di 
viale A. Moro ed in via dei Mille 21);

− il Servizio Informativo-Informatico (anch’esso distribuito su più sedi), che necessita di una 
adeguata collocazione con possibilità di accesso separato per gli interventi da effettuare sulle 
reti in orari di chiusura degli uffici;

− i magazzini ed il settore spedizioni del Servizio Approvvigionamenti, Centri operativi e 
Controllo di gestione (ora al civico 64).

Le strutture destinate alla Terza torre sono:

− l’Assessorato Agricoltura, la Direzione Generale Agricoltura ed i Servizi dipendenti (ora in 
viale Silvani 6);

− l’Assessorato Ambiente e Sviluppo sostenibile (ora in via dei Mille 21);

− l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa (ora in via dei Mille 21);

− la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ed i Servizi dipendenti (ora 
in via dei Mille 21, in viale Silvani 6 ed in viale Silvani 4).

Il trasferimento al 30 (Torre uno) delle strutture sopra individuate renderà possibile disporre degli 
spazi liberati da queste nelle torri ai civici 38 e 44 del Fiera District, nelle quali saranno collocate le 
attività residue del civico 64, sempre con l’ottica della ricompattazione nella stessa sede delle strutture 
appartenenti alla medesima Direzione. Questo consentirà di liberare completamente la torre al civico 
64 a decorrere presumibilmente dall’inizio 2010, sgravando l’Amministrazione dagli oneri di affitto, 
che attualmente ammontano complessivamente a circa €.1.070.000,00 annui, IVA compresa.

Con l’obiettivo di liberare completamente gli immobili di viale Silvani 4-6 e via Malvasia 6, è stata 
avviata una ricerca sul mercato di una sede idonea per l’Agenzia regionale di Protezione Civile, nella 
quale eventualmente collocare anche altre strutture funzionalmente collegate per le attività di 
prevenzione da eventi calamitosi, quali ARPA-SIM, che svolge oggi il ruolo di Centro funzionale 
regionale per gli allertamenti meteo.
Sulle offerte di immobili adeguati pervenute nel 2007 verranno effettuate le necessarie valutazioni per 
aprire successivamente le trattative con le proprietà che risulteranno avere presentato le proposte più 
rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione. L’obiettivo per il triennio 2008-2010 è pertanto 
quello di giungere alla realizzazione della nuova sede ed al trasferimento in essa dell’Agenzia.
Concluso il trasferimento dei servizi regionali nella Terza torre, secondo lo schema prima riportato, e 
con la collocazione dell’ Agenzia di Protezione Civile e di ARPA-SIM nella nuova sede, sarà 
possibile dismettere gli immobili di viale Silvani 4-6 e via Malvasia 6, con un risparmio dal 2010 dei 
costi di affitto annui pari a circa €.3.064.000,00.
Si rileva che, allo stato attuale dell’analisi degli spazi resi disponibili dalle attività di ristrutturazione e 
nuova costruzione in corso, non risulta possibile ipotizzare invece la dismissione dei locali in affitto ai 
civici 38 (torre e mezzanini) e 44 (torre) del Fiera District.
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Per quanto riguarda le sedi regionali distribuite nelle diverse Provincie, che consistono 
sostanzialmente nei Servizi Tecnici, va evidenziato che a distanza di molti anni non sono ancora state 
completate le operazioni di passaggio alla proprietà regionale degli immobili demaniali destinati agli 
uffici che svolgono le funzioni trasferite fin dagli anni ’70.
Nel corso del 2007 é stata portata a termine la verifica congiunta con l’Agenzia del Demanio per 
definire i locali da trasferire in proprietà alla Regione nelle sedi di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e 
Parma, e dell’immobile di via dei Mille a Bologna.

Una situazione in sospeso da molti anni è quindi avviata a soluzione nel corso del prossimo triennio: 
si prevede, infatti, che l’accordo con l’Agenzia del Demanio sui criteri per l’assegnazione alla 
Regione dei beni immobili spettanti in base ai diversi trasferimenti di funzioni statali avvenuti dal 
1972 possa chiudersi nei primi mesi del 2008, con la successiva acquisizione in proprietà beni non 
appena regolarizzate le situazioni catastali nel corso del 2008-2009.


