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Oggetto

Direzione Generale.
Approvazione Accordo di
collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per la
realizzazione del progetto “Sicurezza d’uso delle acque di
balneazione e ricreazionali nazionali (SABRINA)”.
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n. PDEL-2021-138 del 14/12/2021

Struttura proponente

Direzione Generale

Dirigente proponente

Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento

Bortone Giuseppe

Questo giorno 23 (ventitré) dicembre 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in
Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto:

Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto “Sicurezza d’uso delle
acque di balneazione e ricreazionali nazionali (SABRINA)”.

VISTI:
-

la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della
Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione
collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale che sanitario;

-

la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
(Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è rinominata Agenzia Regionale
per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:
-

che, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria,
con decreto dirigenziale del 5 novembre 2020 ha approvato l’accordo di collaborazione
con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto “Sicurezza d’uso delle
acque di balneazione e ricreazionali nazionali (SABRINA)”, finalizzato a supportare il
Ministero della Salute fornendo attività di campo – incluse attività sperimentali di verifica
– e contenuti tecnico-scientifici adeguati rispetto alle aree di criticità connesse all’utilizzo
ricreativo delle acque costiere e interne;

-

che in particolare l’obiettivo generale del progetto consiste nell’elaborare e condividere a
livello nazionale criteri e metodi funzionali all’adozione di approcci basati sul rischio
nelle acque ricreative, con particolare riguardo a quelle di balneazione, sulla base delle più
recenti indicazioni della letteratura internazionale;

-

che il progetto esecutivo allegato al suddetto accordo di collaborazione tra il Ministero
della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e l’Istituto Superiore di
Sanità prevede tre Unità Operative coinvolte nella realizzazione del progetto;

-

che il suddetto accordo di collaborazione fissa come data di inizio attività il 18/11/2020 e
la scadenza in data 17/11/2021, successivamente prorogata con atto aggiuntivo al
17/11/2022;

-

che con il sopra citato atto aggiuntivo è stata accolta dal Ministero della Salute la richiesta

del Responsabile Scientifico del progetto di inserire nel Piano Operativo Arpae EmiliaRomagna quale nuova Unità Operativa;
CONSIDERATO:
-

che l’Istituto Superiore di Sanità ed Arpae ritengono opportuno disciplinare la
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze, per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO:
-

l’Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, da sottoscriversi con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del
progetto “Sicurezza d’uso delle acque di balneazione e ricreazionali nazionali
(SABRINA)”, come da Progetto esecutivo allegato all’Accordo stesso;

RILEVATO:
-

che le attività da realizzarsi sono dettagliate nell’Accordo sub A) e nel relativo Progetto
esecutivo allegato;

-

che l’Accordo sub A) ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e termina il 17/11/2022;

-

che per le attività di cui trattasi il finanziamento assegnato ad Arpae è pari ad Euro
15.000,00 che verrà trasferito dall’Istituto Superiore di Sanità secondo le modalità indicate
all’articolo 3 dell’Accordo sub A);

RITENUTO:
-

che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell’Agenzia;

-

pertanto opportuno approvare l’Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi con l’Istituto Superiore di Sanità per
la realizzazione del progetto “Sicurezza d’uso delle acque di balneazione e ricreazionali
nazionali (SABRINA)”, come da Progetto esecutivo allegato all’Accordo stesso;

DATO ATTO:
-

che il Responsabile Scientifico dell’Accordo è il Dott. Andrea Valentini della Struttura
Idro-Meteo-Clima che definirà il programma delle attività da realizzarsi e l’utilizzo del
finanziamento assegnato ad Arpae congiuntamente con le altre strutture dell’Agenzia che
partecipano al Comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art. 6 dell’Accordo di
Programma inerente l’avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni per la
predisposizione di un “protocollo di allertamento per l’individuazione dei fenomeni di
inquinamento di breve durata lungo la costa della regione Emilia-Romagna” di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 2311 del 22 novembre 2019;

SU PROPOSTA:

-

del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
-

del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

-

del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore
Tecnico, Dott. Eriberto de’ Munari, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

-

che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è lo stesso Direttore
Generale;
DELIBERA

1. di approvare l’Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, da sottoscriversi con l’Istituto Superiore di Sanità per la
realizzazione del progetto “Sicurezza d’uso delle acque di balneazione e ricreazionali
nazionali (SABRINA)”, come da Progetto esecutivo allegato all’Accordo stesso;
2. di dare atto che per le attività di cui trattasi il finanziamento assegnato ad Arpae è pari ad
Euro 15.000,00 che verrà trasferito dall’Istituto Superiore di Sanità secondo le modalità
indicate all’articolo 3 dell’Accordo sub A);
3. di dare atto che l’Accordo sub A) ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e termina il
17/11/2022;
4. di dare atto che il Responsabile Scientifico dell’Accordo è il Dott. Andrea Valentini della
Struttura Idro-Meteo-Clima che definirà il programma delle attività da realizzarsi e
l’utilizzo del finanziamento assegnato ad Arpae congiuntamente con le altre strutture
dell’Agenzia che partecipano al Comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art. 6
dell’Accordo di Programma inerente l’avvio di una sperimentazione volta a definire le
condizioni per la predisposizione di un “protocollo di allertamento per l’individuazione
dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della regione EmiliaRomagna” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2311 del 22 novembre 2019.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Eriberto de’ Munari)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Istituto Superiore di Sanità
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto
“SICUREZZA D’USO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E
RICREAZIONALI NAZIONALI (SABRINA)”
Fasc. N. 5S30
tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale
80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap. 00161
rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia
E
L’Agenzia

regionale

per

la

prevenzione,

l’ambiente

e

l’energia

dell’Emilia Romagna (Arpae), di seguito denominata ARPAE – C.F. e partita
IVA 04290860370 con sede in Bologna, Via Po, n. 5 - cap. 40139,
rappresentata per la stipula del presente atto dal Direttore Generale p.t., Dr.
Giuseppe Bortone.

PREMESSO CHE:

 L’art. 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, attribuisce al
Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di
coordinamento del SSN;
 Che, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Ministero della Salute – Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria, con decreto dirigenziale del 5 novembre 2020,
registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 10 novembre 2020 al visto
n. 812, ha approvato l’accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità per la realizzazione del progetto “SICUREZZA D’USO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE E RICREAZIONALI NAZIONALI (SABRINA)”, che fissa come data
di inizio attività il 18/11/2020 e la scadenza in data 17/11/2021

Istituto Superiore di Sanità
successivamente

prorogata,

con

atto

aggiuntivo

registrato

in

data

4/10/2021 n. 875, al 17/11/2022;
 Che con il sopra citato atto aggiuntivo è stata accolta dal Ministero della
Salute la richiesta del Responsabile Scientifico Dott. Marcello Iaconelli di
inserire nel Piano Operativo del Progetto L’Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae) come
nuova Unità Operativa,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l’ARPAE che, nel
quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle
premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione
necessaria alla realizzazione del progetto: “Sicurezza d’uso delle acque di
balneazione e ricreazionali nazionali (SABRINA)” come da Progetto esecutivo
allegato alla Presente (Allegato 1).
Articolo 2
(Durata)
L’accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti e
scadrà inderogabilmente in data 17/11/2022.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del
14.03.2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al
progetto è pari ad Euro 15.000,00 così come dettagliato nell’Allegato 1, e sarà
trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, a
codesto Ente che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le
modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
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-

30%, pari ad Euro 4.500,00 a titolo di anticipazione, successivamente alla
sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di
pagamento;

-

40%, pari ad Euro 6.000,00 dopo 6 mesi dall’inizio delle attività di cui
all’art.2, successivamente all’invio da parte di codesto Ente della relazione
scientifica delle attività svolte e del rendiconto contabile relativo al primo
semestre di

attività

di

cui

all’art. 5

del

presente atto, e dietro

presentazione di richiesta di pagamento;
-

30% pari ad Euro 4.500,00 come saldo del contributo.

All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del
presente accordo, l’Ente dovrà inviare all’ISS la seguente documentazione:

 relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
 elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo
risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione
firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le
spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto
impegnate.
Le richieste di pagamento relative al saldo dovranno essere emesse solo dopo
apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte
del Ministero.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35,
commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del
sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria
unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica
completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla
liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente
accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal
campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
L’Ente dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo
è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di
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finanziamento da parte del Ministero e s’impegna a tenere esente l’ISS da
ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per
l’ARPAE il Dott. Andrea Valentini e per l’ISS il Dott. Marcello Iaconelli.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)
L’ARPAE entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, che sarà calcolato a
partire dalla data di sottoscrizione, trasmette all’ISS un rendiconto finanziario
che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione
scientifica.
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’ARPAE trasmette all’ISS un
rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo
stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall’Ente
utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e
non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene
e/o il sevizio deve essere consegnato entro tale data.
Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 30
giorni dalla data di scadenza del presente accordo
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere
mantenuta agli atti dall’Ente che si impegna a produrre gli originali o
le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro
dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo
stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere
redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario
presentato.
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Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentito,
senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore
al 10%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa.
Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata
con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo valuterà la sussistenza di
ragioni di necessità ed opportunità.
La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per
l’intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della
scadenza del presente accordo.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al
periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la
realizzazione dell’attività di ricerca.
Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e
non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene
e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data.
Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 30
giorni dalla data di scadenza del presente accordo.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione
finanziaria presentata dovrà essere restituita all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere
edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario
genere (es. gas, luce, ecc).
L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro
utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque
previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad
altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che
saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature,
limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa
documentazione di spesa.
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Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di
esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e
sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali
prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle
opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e
dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato
da codesto Ente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente
accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà
quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione,
l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette
opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la
produzione.
Il responsabile scientifico dell’Ente ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati
prodotti

nel

corso

della

realizzazione

del

progetto

unitamente

alla

rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS.
E’ fatto obbligo all’ARPAE di rendere i dati accessibili e/o rapidamente
disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati
dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda
delle esigenze manifestate dal Ministero.
Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a
conclusione dello stesso, l’ARPAE non potrà in alcun modo diffondere ad enti
terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni
concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente
scientifico del Ministero.
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione:
“attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute –
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con decreto dirigenziale del 5
novembre 2020, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 10
novembre 2020 al visto n. 812, per la realizzazione del progetto “Sicurezza
d’uso delle acque di balneazione e ricreazionali nazionali (SABRINA)”.
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Articolo 8
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere
e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione
negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione
del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di
grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili
all’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima
per iscritto all’Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel
termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si
intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’Ente non provveda ad
inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’Ente
ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

Articolo 9
(Tutela dei dati personali)
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito
delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento
dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e il D. Lgs.
196/2003 (“Codice in materia di protezione di dati personali” o “Codice della
privacy”), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e
trasparenza nei confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente
convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le
finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
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Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della
minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati,
pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di
eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non
incompatibili con le ragioni della raccolta.

Articolo 10
(Responsabilità e Foro)
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente
contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)
L’ARPAE si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto
(CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla
liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente
accordo di collaborazione.

Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata,
è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a
carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto
(autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il
relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato da codesto Ente sul conto corrente
dell’ISS Banca Intesa San Paolo SpA: IBAN IT13K0306903219100000300001.
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Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in
firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte
richiedente.
Per l’ISS:
Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)

Per l’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia Romagna (Arpae)
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)

N. proposta: PDEL-2021-138 del 14/12/2021
Centro di Responsabilità: Direzione Generale
OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione Accordo di collaborazione con
l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto
“Sicurezza d’uso delle acque di balneazione e ricreazionali nazionali
(SABRINA)”.
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Giuseppe

Bacchi

Reggiani,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 21/12/2021
Il Dirigente

