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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/661
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso  che  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;

Richiamata la propria delibera n. 828 del 3 giugno 
2008  che  approva  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;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 2, comma 597, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), a 
consuntivo  annuale,  le  amministrazioni  trasmettono  alla 
sezione regionale della Corte dei Conti competente la re-
lazione che dà conto delle misure adottate per la raziona-
lizzazione dell'utilizzo dei beni di cui alle lettere a), 
b) e c) sopracitate;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a “Programmazione e sviluppo 
territoriale,  cooperazione  col  sistema  delle  autonomie, 
organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

Testo dell'atto
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d e l i b e r a

1) di approvare, nel testo allegato quale parte integrante al 
presente atto, la relazione sulle misure adottate nell'anno 
2008 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali,  delle  autovetture  di  servizio,  dei  beni 
immobili, prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) di stabilire che la relazione di cui al precedente punto 1) 
verrà trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti 
competente.
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Relazione  sulle  misure  adottate  dalla  Regione  Emilia-
Romagna  nell’anno  2008  per  la  razionalizzazione 
dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali,  delle 
autovetture  di  servizio,  dei  beni  immobili,  prevista 
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244

Misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali

1.1 Applicazione delle ‘Linee guida per la governance 
del sistema informatico regionale’ (Determinazione n. 
451/08).

Nate  per  rispondere  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 e dall’altro 
la coerenza rispetto anche alle ricadute sui sistemi informativi 
degli  Enti  del  territorio,  sono  state  applicate  in  forma 
sperimentale nell’anno 2008, oggetto di monitoraggio e valutazione 
al fine di verificarne l’efficacia.

Dette Linee guida individuano quali misure di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali:

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 

Allegato parte integrante - 1
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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.

In applicazione dei principi e dei criteri sopraesposti, gli 
obiettivi previsti dal Piano triennale2008-2010 per l’anno 2008 per 
quanto attiene le dotazioni strumentali erano i seguenti:

ANNO 2008 
 razionalizzazione degli strumenti PC installati in almeno il 

90% delle strutture, per una diminuzione attesa nell’anno 
del 1%;

 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;

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

 attivazione delle apparecchiature multifunzione (circa 100).

A fronte di detti obiettivi i risultati conseguiti sono di seguito 
descritti:

➼razionalizzazione degli strumenti PC installati nel 91% delle 
strutture, con una diminuzione complessiva di 90 computer 
pari al 2,3%;

➼è stato installato e sperimentato il software di monitoraggio 
delle stampanti di rete Print Manager Plus; l’adozione di 
tale  software  è  stata  accompagnata  da  una  completa 
riorganizzazione  dei  server  di  stampa  e  dell’inventory 
delle stampanti stesse, al fine di rendere tracciabili al 
software il maggior numero di strumenti; si è raggiunto il 
risultato dell’87% di stampanti monitorate sul totale di 
stampanti  ‘potenzialmente  di  rete’  installate,  tale 
percentuale coincide con tutte quelle per cui era presente 
una adeguata connettività.  Sono stati messi a punto report 
mensili  sulla  base  delle  esigenze  evidenziate  dalla 
struttura regionale responsabile del controllo di gestione 
già  fruibili  ed  è  in  preparazione  un  ambiente  di 
reportistica  avanzata  con  strumenti  di  Business 
Intelligence.
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➼le stampanti individuali sono diminuite di 222 unità, portando 
la  percentuale  dal  52%  al  47% di  loro  presenza  nelle 
postazioni di lavoro; sono state acquistate stampanti di 
rete  per  piccoli  gruppi  di  lavoro  per  affrontare  le 
razionalizzazioni  non  risolvibili  con  stampanti  di 
corridoio  e  sono  state  testate  nuove  apparecchiature 
multifunzione  di  rete;  l’insieme  di  tali  iniziative 
produrrà  una  ulteriore  consistente  diminuzione  di 
attrezzature  individuali  nel  2009,  tale  da  raggiungere 
l’obiettivo del 40% precedentemente individuato.

➼sono state attivate e configurate per la stampa e la scansione 
in rete 142 apparecchiature multifunzione.

1.2 Progetto di Client Consolidation

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.
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- 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  particolare,  gli  obiettivi  previsti  dal  Piano  triennale 
2008-2010 per l’anno 2008 erano i seguenti:
ANNO 2008

 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;

 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. 

A  fronte  di  tali  obiettivi  i  risultati  raggiunti  sono  di 
seguito descritti:

➼si  è  proceduto  all’acquisto  e  all’installazione  di  una 
infrastruttura  server  (e  relativi  software  d'ambiente 
Citrix e Vmware) adeguata al supporto delle attuali 938 
postazioni utente dotate di software client-server SAP con 
circa 300 licenze concorrenti; la nuova piattaforma è stata 
definita  entro  novembre  2008  e  adottata  dai  tecnici 
dell’infrastruttura  centrale;  alla  luce  dei  primi 
riscontri,  si  sta  procedendo  ad  una  messa  a  punto  di 
dettaglio  per  assicurare  una  migliore  funzionalità, 
propedeutica alla diffusione massiva prevista a partire dal 
mese di aprile 2009.

➼la medesima tecnologia ed infrastruttura è stata utilizzata 
per il progetto avviato per l’utilizzo della piattaforma 
OpenOffice;  tale  progetto,  incardinato  su  tre  linee  di 
approfondimento, ha prodotto:

a) un’analisi e valutazione di impatto sull’introduzione di 
strumenti  di  lavoro  individuali  open  source,  condotta 
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confrontando l’ambiente di informatica distribuita della 
Regione Emilia-Romagna e realtà analoghe di mercato, che 
fornisca indicazioni, in particolare, su ciò che  tale 
introduzione comporta,  in termini di:

a.1.1 di quanto ampia tale introduzione possa essere;

a.1.2 di  quali  sono  i  costi  indotti  a  seguito 
dell’introduzione di ‘open office’;

a.1.3 di  quali  sono  i  punti  in  cui  è  possibile 
massimizzare il vantaggio di ‘open office’;

b) uno studio di fattibilità tecnico con il coinvolgimento 
di  un  primo  gruppo  di  10  utenti  di  riferimento  in 
aggiunta  a  personale  informatico  volontario  che  ha 
utilizzato pienamente la nuova piattaforma server;

c) l'avvio di un gruppo di lavoro degli EE.LL. utilizzatori 
del  pacchetto  per  la  produttività  personale 
OpenOffice.org.  e di un tavolo tecnico di raccordo che 
ha prodotto una serie di incontri di approfondimento e di 
‘riuso’ delle esperienze;

Lo  studio  di  fattibilità  ha  messo  in  luce  numerose 
problematiche  di  compatibilità  con  l’ambiente  software 
preesistente,  in  maniera  superiore  a  quanto  preventivato  ed  ha 
dunque  evidenziato  esigenze  di  attività  di  conversione  di 
documenti, supporto e formazione specifica che hanno consigliato 
una rimodulazione del progetto; si è ritenuto quindi  non economico 
procedere al preventivato passaggio di 100 utenti ad OpenOffice su 
piattaforma CITRIX nell’anno 2008, rinviando al primo semestre 2009 
l’analisi  dei  riscontri  del  punto  a)  e  la  definizione  delle 
modalità attuative più opportune.

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. 
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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  ad  una  insoddisfacente 
capacità prestazionale degli strumenti, rende negativo il bilancio 
economico costo-prestazioni. 

Nel corso dell’anno 2008 sono state dimesse per rottamazione e 
donazione 860 apparecchiature delle seguenti tipologie:

➼ 604 computer, 
➼ 209 stampanti e 
➼ 47 altre periferiche.  

Dei  computer  dimessi,  130  erano  stati  acquistati  nell’anno 
2000, 338 erano stati acquistati nell’anno 2001, i restanti erano 
stati acquistati nel 2002, con l’esclusione di 15 apparecchiature 
erano  più  recenti  (anno  2003)  che  sono  state  avviate  alla 
rottamazione per guasti non riparabili. 

Fra i 604 computer dimessi, 240 computer, ancora funzionanti ma 
inadatti all’utilizzo nella rete informatica dell’ente, sono stati 
donati a scuole o associazioni senza scopo di lucro della regione, 
364  sono  stati  avviati  alla  rottamazione  in  discarica  in 
ottemperanza alle disposizioni di legge, così come  le stampanti e 
le periferiche.

1.4 Razionalizzazione del software specialistico
Per l’anno 2008 l'Amministrazione regionale si era prefissa il 

seguente obiettivo: 

ANNO 2008
 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 
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il potenziamento delle licenze del prodotto ARCView per un 
bacino  complessivo  di  utenti  stimato  in  oltre  100 
collaboratori regionali. 

Conformemente  a  tale  obiettivo,  sono  state  acquistate  con 
apposita gara 21 licenze di rete concorrenti di prodotti AutoCAd 
( MAP 3D, Civil, Revit) e 3 licenze concorrenti di prodotti ArcView 
9.3. In entrambi i casi sono state pienamente utilizzate tutte le 
opportunità di sconto previste dalle case madri per l’aggiornamento 
di licenze preesistenti. 

L’attuale bacino di utenti servito dalle 21 licenze AutoCAD è 
pari  a  62  postazioni  di  lavoro  e  altre  saranno  installate  nei 
prossimi  mesi  appena  saranno  disponibili  attrezzature  di  fascia 
superiore per gli utenti destinatari.  A fronte delle 3 licenze 
ArcView acquisiste sono state effettuate 3 installazioni ed altre 9 
saranno completate a breve.

L’utilizzo  delle  licenze  è  monitorato  per  verificarne  la 
rispondenza alle necessità lavorative degli utenti e l’effettivo 
utilizzo.

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.

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 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.

La  distribuzione  delle  utenze  di  telefonia  mobile  nell’anno 
2008 è la seguente:

Totali delle utenze assegnate alle strutture della Giunta – 
anno 2008

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 46
AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 4
AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 2
DIR. GEN. AGRICOLTURA 38
DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 202
DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 21
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DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 7
DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERS.,SISTEMI INFORMATIVI 29
DIR. GEN. CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 9
DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 14
DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 13
DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 22
DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 20
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 40
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 2
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI 3
SEGR.ASS.AGRICOLTURA 3
SEGR.ASS.AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 2
SEGR.ASS.ATTIVITA' PRODUTT.SVILUPPO ECONOMICO.PIANO TELEM. 2
SEGR.ASS.MOBILITA' E TRASPORTI 4
SEGR.ASS.POLITICHE PER LA SALUTE 3
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 4
SEGR.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
SEGR.VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA E ASSESSORE FINANZE. EUROPA 1

Totale apparati attivi 504

La spesa annua complessiva nel biennio 2007-2008 è la seguente: 

Anno 2007 Anno 2008
Costi 
telefonia

€ 
202.750,40 € 191.000

Riduzione 5,8 %
La riduzione di costi registrata nel 2008 è in linea con le 

previsioni del Piano Triennale, nel quale si stima che nel triennio 
2008-2010 non si possa conseguire più del 10% di riduzione. Ciò in 
quanto nel 2007 si è già registrata una sensibile riduzione dei 
costi  sulla  telefonia  mobile,  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 sul mercato nazionale in base 
a criteri di economicità e qualità del servizio. 

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: 
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- 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 due 
anni: 

Anno 2007 Anno 2008
Costi 
telefonia €. 1.037.533,64 €. 696.248,02
Riduzione 32,9 %

Analogamente  all'acquisto  dei  servizi  di  telefonia  mobile, 
l'Amministrazione regionale ha aderito 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  prevede  per  la  telefonia  fissa  costi 
inferiori  a  quelli  applicati  da  Consip,  unitamente  ai  benefici 
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conseguiti in seguito all’adozione del Disciplinare tecnico di cui 
al paragrafo successivo, ha consentito risparmi di spesa superiori 
a quanto stimato nel Piano Triennale. 

Per quanto concerne l’adozione di tecnologie VoIP, nel corso 
del 2008 sono stati realizzate le seguenti attività:

a. Ristrutturazione della Torre posta in A. Moro 30.
Nel corso del 2008 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione 

dello stabile in proprietà di Via A. Moro 30; tale stabile è stato 
dotato di un sistema telefonico in tecnologia VoIP nativa, la cui 
attivazione  è  prevista  per  il  2009.  Come  citato  nel  Piano 
Triennale,  si  prevede  che  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.

b. Interconnessioni VoIP di sedi remote
Sono stati espansi i collegamenti in trunking VoIP preesistenti 

tra  le  centrali  telefoniche  regionali  e  definiti  i  piani  di 
attivazione tra le altre centrali telefoniche già esistenti. Una 
sede  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile  ed  una  sede 
dell’IBACN sono state dotate di connessioni VoIP verso le centrali 
ed equipaggiate con apparecchi telefonici IP.

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. 

Per quanto concerne la telefonia fissa, a seguito dell’adozione 
del Disciplinare, nel corso dell’anno 2008 si è proceduto ad un 
censimento  estensivo  delle  utenze  telefoniche  interne  e 
successivamente  all’individuazione  e  comunicazione  ai  dipendenti 
del volume di traffico di riferimento per le utenze loro assegnate. 
Si  è  quindi  concretizzato  lo  sviluppo  di  un’applicazione 
informatica in grado di produrre tabulati riepilogativi di traffico 
telefonico, inviati periodicamente ai Responsabili di struttura, 
contenenti l’indicazione delle utenze che hanno generato traffico 
superiore al volume di riferimento, per un ammontare superiore ai 
trenta punti percentuali.
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Si è riscontrata, nel corso del 2008, una riduzione di circa il 
20% rispetto all’anno 2007 nel numero complessivo medio di chiamate 
effettuate in un giorno lavorativo, corrispondente ad una riduzione 
del 24% circa, rispetto all’anno 2007, del costo giornaliero medio 
delle chiamate da telefoni fissi, a parità di tariffe applicate. Il 
trend in diminuzione si è assestato negli ultimi mesi del 2008, 
pertanto è ragionevole non attendersi ulteriori riduzioni nel corso 
del 2009.

Per quanto concerne la navigazione Internet, sin dall’adozione 
del  suddetto  Disciplinare  si  è  riscontrata  una  significativa 
riduzione  nel  traffico  registrato  dai  sistemi  di  controllo.  I 
volumi di traffico Internet si sono assestati a livelli decisamente 
inferiori rispetto agli anni precedenti.
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Misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 
delle autovetture di servizio

2.1 Riduzione del parco auto regionale
 Premessa
In  relazione  a  quanto  indicato  al  punto  2.2a  delle 

deliberazione n. 828/2008 si specifica che delle 177 autovetture 
di cui dispone la Regione Emilia-Romagna al 01.01.2008, 13 sono in 
dotazione all’Agenzia Regionale di Protezione Civile che gestisce 
autonomamente le proprie acquisizioni.

Dei restanti 164 automezzi, 76 autovetture sono a noleggio e 88 
di  proprietà.  Su  queste  si  è  intervenuto  come  di  seguito 
specificato.

 Linea di intervento
E’  stata  realizzata  nel  corso  del  2008  un’analisi  circa 

l’effettivo  utilizzo  delle  autovetture,  dei  chilometraggi 
effettuati  e  della  vetustà  delle  stesse.  Tale  attività  di 
monitoraggio ha consentito l’individuazione delle autovetture del 
parco auto regionale che, per obsolescenza o scarso utilizzo, non 
risultano  funzionali,  comportano  maggiori  costi  legati  alla 
corretta tenuta in efficienza e manutenzione delle stesse e per le 
quali è stata valutata l’opportunità di portarle a dismissione.

 Obiettivo
L’analisi condotta sui singoli parchi auto regionali  porterà 

entro la fine del 2009 alla dismissione di n.  14 autovetture di 
proprietà,  risultato  congruente  con  l’obiettivo  prefissato  nel 
piano  triennale  di  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle 
autovetture  di  servizio  che  prevedeva  la  riduzione  di  15 
autovetture al 31.12.2009.

La riduzione delle autovetture in dotazione all’Ente porterà 
pertanto alla seguente consistenza:

Autovetture a noleggio : 76
Autovetture di proprietà: 74
Totale autovetture: 150
Nel contempo, in relazione alla nuova composizione del parco 

auto  che  si  verrà  a  delineare  verranno  valutati  i  risultati 
raggiunti ed eventuali ulteriori misure per gli anni successivi.

2.2 Contenimento della spesa per servizio di noleggio 
autovetture con conducente
In riferimento al punto 2.2.b della deliberazione G.R. sopra 

citata  che  prevede  il  monitoraggio  della  spesa  relativa  al 
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servizio  di  noleggio  con  conducente,  con  l’obiettivo  di 
diminuzione del 5% annuo di tale spesa nel triennio 2008-2010 si 
segnala quanto segue.

Nel corso del 2008 si è registrato un significativo decremento 
dei  costi  totali  del  servizio  di  noleggio  autovetture  con 
conducente  rispetto  al  2007  come  si  può  notare  dalla  presente 
tabella.

Costi noleggio con 
conducente

Anno Totale costo
2006 € 667.216,93
2007 € 688.394,77
2008 € 658.957,57

Il decremento annuo è stato, pertanto, pari ad Euro 29.437,20 
che corrisponde percentualmente ad una  riduzione della spesa pari 
al 4,28%. 

Il dato del 2008 ha fatto registrare una diminuzione dei costi 
sostenuti  anche  rispetto  all’annualità  2006.  In  questo  caso  la 
riduzione della spesa è stata pari ad Euro 8.259,36.

2.3 Altre azioni collegate
Si è valutata l’ipotesi di procedere all’acquisizione di alcune 

autovetture  bi-fuel  benzina/metano  che  dovrebbero  consentire, 
oltre  ad  una  riduzione  del  costo  relativo  al  rifornimento  di 
carburante, un minor impatto ambientale.

E’stata  altresì  predisposta  una  bozza  di  nuovo  regolamento 
inerente all’utilizzo e alla gestione dei mezzi regionali quale 
adeguamento alla diversa struttura dell’Ente nonché alla normativa 
attualmente vigente in materia.
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Misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 
dei beni immobili

3.1 Beni immobili ad uso abitativo e diverso.
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.

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 Province per ciò che attiene sia la ordinaria gestione che la 
valorizzazione dei beni stessi.

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,  fin  dal  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.

Tale 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 sopra citato 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, e 
ha  definito  gli  indirizzi  di  Valorizzazione  da  seguire 
nell'attuazione del Piano di Dismissione stesso. 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.
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L’attività  così  avviata  ha  portato  alla  dismissione  di 
numerosi cespiti immobiliari, che per quello che riguarda il solo 
patrimonio ad uso abitativo per gli anni 2004/2008 ha dato luogo 
ad un introito medio annuo di Euro 300.000,00 circa, mentre, se al 
patrimonio  abitativo  si  aggiungono  anche  i  beni  ad  uso  non 
abitativo,  l’introito  medio  annuo  è  pari  a  Euro  2.300.000,00 
circa.

Nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 58 della Legge 6 agosto 
2008  n.133,  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.1787  del  3 
novembre  2008  è  stato  approvato  il  “Piano  di  alienazione  e 
valorizzazione  del  patrimonio  regionale  non  strategico  della 
Regione Emilia-Romagna”, allegato al Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2009, che rappresenta il riferimento per 
l’attività di dismissione dei beni non strategici per l’Ente nel 
biennio 2009-2010.

3.2 Beni immobili di servizio.

La Regione Emilia-Romagna si è data da tempo 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. E’ evidente, 
infatti, che tale soluzione è la più rispondente agli obiettivi di 
funzionalità ed economicità di gestione.

Attualmente  gli  uffici  nella  città  di  Bologna  sono 
distribuiti  su  diversi  edifici,  alcuni  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 (dell’ordine di 14 milioni di euro complessivi).

In  passato  sono  stati,  pertanto,  realizzati  gli  immobili 
denominati comunemente “Torre uno” (civico 30 di Via A. Moro) e 
“Torre due” (civico 50-52 della stessa via) 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  il  contenzioso  insorto  con 
l’appaltatore  nella  costruzione  della  cosiddetta  “Terza  torre” 
hanno ritardato la possibilità di disporre di spazi adeguati alle 
strutture regionali rispetto alle previsioni.

Tale  situazione  ha  avuto,  per  contro,  una  evoluzione 
decisamente  positiva  nel  2008.  Infatti,  la  realizzazione  dei 
lavori  di  ristrutturazione  del  civico  30  (Torre  uno)  è  giunta 
quasi  a  conclusione;  l’immobile,  completamente  rinnovato,  sarà 
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disponibile nei primi mesi del 2009.  Inoltre, sono ripresi dal 
settembre  2007 i lavori di costruzione della nuova Terza torre, 
realizzata  attraverso  la  forma  della  finanza  di  progetto,  con 
concessione di costruzione e gestione; tali lavori sono proseguiti 
secondo le previsioni per tutto l’anno 2008, confermando l’ipotesi 
di ultimazione dell’edificio nella primavera del 2010.

E’,  quindi,  sostanzialmente  confermato  l’obiettivo  di 
raggiungere entro il prossimo biennio una maggiore funzionalità 
della  logistica  delle  strutture  regionali,  basata  sui  seguenti 
principi di riferimento:
- l’accorpamento presso uno stesso immobile di proprietà regionale 

delle strutture organizzative facenti capo alla medesima Dire-
zione 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 edifici di proprietà regionale di 
elevato valore economico, così da poterli alienare sul mercato a 
compensazione dei costi per la nuova costruzione.

A cura del Servizio Patrimonio è stata effettuata l’analisi 
delle  esigenze  delle  diverse  Direzioni  Generali  interessate  ai 
trasferimenti, in rapporto agli spazi disponibili, che ha condotto 
nel maggio 2008 alla redazione di un primo completo “Piano per la 
logistica  regionale”.  Nei  mesi  successivi  il  Piano  è  stato 
ulteriormente sviluppato e aggiornato, fino ad ottenere un quadro 
dettagliato  dei  tempi  e  delle  modalità  di  trasferimento  degli 
uffici regionali.

Lo  studio  di  space  management,  oltre  ai  criteri  già 
ricordati, ha perseguito anche finalità di contenimento dei costi 
di  gestione  dei  trasferimenti,  di  ottimizzazione  nello 
sfruttamento  degli  spazi  e  di  miglioramento  della  qualità 
ambientale. Esso si è sviluppato in tre fasi:
− la  prima  fase  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;

− la seconda fase, costituita 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;

− la  terza  fase  del  lavoro,  costituita  dalla  redazione  di  un 
progetto di gestione degli spazi (Moro 30 e Terza Torre), ha 
portato alla elaborazione del piano di logistica definitivo e 
delle  planimetrie  che  costituiscono  variante  al  progetto  di 
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ristrutturazione dell’edificio di Moro 30 e riferimento base per 
lo sviluppo della progettazione esecutiva e della realizzazione 
per  il  Concessionario  dell’appalto  per  la  costruzione  della 
Terza Torre.

In  parallelo  è  stato  condotto  ed  ultimato  nel  2008 
l’aggiornamento  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.

Va evidenziato che gli immobili in corso di costruzione e/o 
totale ristrutturazione sono adeguati alle più moderne tecnologie 
nel campo del risparmio energetico, con la produzione di acqua 
calda  sanitaria  grazie  a  pannelli  solari,  l’allacciamento  ad 
impianti  di  riscaldamento  e  raffrescamento  centralizzati,  la 
dotazione  di  sistemi  automatici  di  accensione–spegnimento  e 
regolazione di intensità dell’illuminazione e del condizionamento 
per  ogni  singolo  locale  in  funzione  della  presenza  o  meno  di 
persone e delle condizioni di luminosità naturale. L’utilizzazione 
di  questi  edifici  porterà,  pertanto,  nei  prossimi  anni  ad  una 
prevedibile riduzione dei costi energetici per l’Amministrazione.

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 dalla fine del 2010, sgravando l’Amministrazione 
dagli oneri di affitto, che attualmente ammontano complessivamente 
a circa €.1.070.000,00 annui, IVA compresa.

Ulteriori  risparmi  dei  costi  di  affitto,  ancora  da 
quantificare con precisione, si otterranno con il trasferimento 
degli uffici regionali collocati ora in viale Silvani 4-6 e via 
Malvasia 6 e la conseguente dismissione degli immobili, anche se 
non totale per il permanere in quella sede di strutture per ora 
non ricollocabili diversamente.

Un importante risultato è stato ottenuto nel 2008 per quanto 
riguarda le sedi regionali distribuite nelle diverse Province, che 
consistono sostanzialmente nei Servizi Tecnici di Bacino. Infatti, 
a  distanza  di  molti  anni  dai  decreti  degli  anni  ’70  di 
conferimento  delle  prime  funzioni  alle  Regioni,  non  era  ancora 
avvenuto,  se  non  in  minima  parte,  il  passaggio  alla  proprietà 
regionale degli immobili demaniali statali destinati agli uffici 
che curavano le funzioni allora trasferite.

Nel corso del 2008 é stata completata la verifica congiunta 
con l’Agenzia del Demanio di Bologna per definire i locali da 
trasferire  in  proprietà  alla  Regione  nelle  sedi  di  Modena, 
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Ferrara, Reggio Emilia e Parma, e dell’immobile di via dei Mille a 
Bologna. E’ stato poi siglato un verbale di intesa sui beni da 
trasferire  alla  Regione  e  sulle  modalità  per  effettuare  alcune 
compensazioni.

Nel mese di dicembre, infine, è stato firmato il verbale di 
trasferimento  per  gli  immobili  relativi  alle  sedi  di  Ferrara, 
Modena, Reggio Emilia e parte di Bologna.

Una situazione in sospeso da molti anni è, quindi, avviata a 
soluzione.
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