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Prot. (vd. segn. xml)                          Reggiolo, (data del prot.) 
 
Inviata esclusivamente a mezzo p.e.c. 
 

 Spett.le 
“Servizio per la gestione tecnica degli interventi  

di ricostruzione e per la gestione  
dei contratti e del contenzioso” 

Pec: tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it   

 

OGGETTO: Deposito della documentazione relativa all’INTEGRAZIONE della Variante delle somme 

a disposizione per spese per il contenimento della diffusione del Covid-19  

LAVORI: Restauro con adeguamento sismico dell’ala ovest di Palazzo Sartoretti destinata ad 

uffici comunali e di restauro con miglioramento sismico della restante parte 

Intervento:  3240 

CUP:  H71H14000150006 

 

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 13 c. 15 del Regolamento - Allegato E 

all’Ordinanza n. 17 del 11 giugno 2021 di rimodulazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei 

Beni Culturali, si comunica che in data 28.01.2022 è stato trasmesso al sistema di conservazione del 

Polo Archivistico Regionale l’integrazione della variante delle somme a disposizione relativa 

all’intervento 3240 e costituita dai seguenti documenti: 

- Certificato di sostanziale ultimazione dei lavori 

- Aggiornamento layout di cantiere 

Il versamento al sistema di conservazione è avvenuto con successo, come dimostrato dalla 

generazione del documento “Lista di versamento” prodotto dal Polo Archivistico Regionale.  

Ai fini del deposito presso la Regione Emilia-Romagna, si autorizzano i funzionari e tecnici incaricati 

dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna a procedere all’istruttoria 

documentale propedeutica al successivo versamento del progetto nell’archivio digitale dell’Ente 

Attuatore e nell’Archivio del Commissario, costituiti presso il Polo Archivistico Regionale.  

Si autorizzano inoltre i funzionari e tecnici incaricati dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 

della Regione Emilia-Romagna a procedere, in caso di istruttoria conclusa positivamente, al 

versamento del progetto nell’archivio digitale dell’Agenzia e nell’archivio dello scrivente Ente 

Attuatore, costituito presso il Polo Archivistico Regionale, limitatamente ai documenti caricati di cui 

alla “Lista di versamento” in allegato, ai fini dell’avvio del procedimento istruttorio per la valutazione 



di merito ed il rilascio dei pareri, autorizzazioni o nulla osta previsti dal Regolamento attuativo 

dell’ord. 17/2021.  

Si allega alla presente il seguente documento: Lista di versamento  

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono 

 

Cordiali saluti 

 

 ll Responsabile del Procedimento 

Arch. Domizio Aldrovandi 

Firmato digitalmente 

 


