
 

ANNO 2020 

Pubblicazione degli estratti informatici delle delibere assunte dal Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia di cui 

all’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e ssmm. L’aggiornamento è semestrale. 

Delibera n. 6 Verbale Consiglio ODCEC RE del 13/01/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, informa che a seguito del subentro dal 1° gennaio al CNDCEC di 
Infocert quale ente certificatore per i certificati di firma con ruolo si è reso necessario sottoscrivere il nuovo 
contratto con Open per tale servizio. Rende disponibile ai Consiglieri la documentazione sottoscritta e 
chiede al consiglio di ratificare il suo operato. 
 
Tanto premesso il Consiglio, all’unanimità dei presenti 
 

Delibera 
di ratificare l’operato del Presidente Corrado Baldini nella sottoscrizione del nuovo contratto con 
OpenDotCom per il rilascio di firma digitale con certificato di ruolo. 
 

 

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 13/01/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale informa che il 19 
dicembre 2019 è pervenuta da Visura la proposta di rinnovo per il 2020 del software di contabilità ISI 
Sviluppo. Per garantire l’accesso al programma per consentire il rispetto degli adempimenti si è consultato 
con il Presidente ed ha deciso di sottoscrivere il rinnovo per l’anno 2020 alle condizioni proposte che mette 
a disposizione dei presenti e chiede al consiglio di ratificare il suo operato. 
 
Tanto premesso il Consiglio, all’unanimità dei presenti 
 

Delibera 
di ratificare l’operato del Tesoriere Paolo Villa per il rinnovo del contratto di manutenzione del software 
di contabilità ISI Sviluppo per l’anno 2020 al canone di € 685.00+iva. 
 

 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 13/01/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale illustra la proposta 
di rinnovo per il 2020 del contratto di manutenzione del software per la tenuta Albo e Formazione 
pervenuta da TI Sviluppo.  
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
  

Delibera 
 
di rinnovare il contratto di manutenzione del software per la tenuta Albo e Formazione con TI Sviluppo al 
canone mensile di € 350,00+iva. 
 

 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 24/02/2020 – 
Il Presidente di seduta, Baldini Corrado, cede la parola a Paolo Villa che illustra la proposta di convenzione 
con la Fondazione redatta in considerazione del POF appena approvato.  
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti,  



 
Delibera 

di approvare la convenzione ODCEC RE/ Fondazione DCEC RE così come illustrata che diventa parte 
integrante del presente verbale come allegato 1.  
 

 

Delibera n. 11 Verbale Consiglio ODCEC RE del 24/02/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la bozza di programma dell’edizione 2020 della settimana 
della legalità giunta alla sua X edizione e chiede al Consiglio di fissare il contributo da destinare. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
 

Delibera 
 

di fissare un contributo in € 2.000,00 da erogare alla Provincia. 
 

 

Delibera n. 12 Verbale Consiglio ODCEC RE del 24/02/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, riferisce che Cavallarin non è disponibile a ridurre il suo preventivo 
che è maggiore di 300 euro rispetto a quello 2019 spiegando le motivazioni. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei presenti 
 

Delibera 
 
di affidare l’incarico a Vincenzo Cavallarin per un compenso di € 7.300,00+ cassa inpigi (2%) per l’anno 
2020. 
 

 

Delibera n. 11 Verbale Consiglio ODCEC RE del 23/03/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale informa che alla luce 
della decisione informale del Consiglio di effettuare una donazione all'AUSL IRCCS di Reggio Emilia per 
emergenza COVID 19 nei giorni scorsi ha provveduto ad effettuare un bonifico di 5.000,00 (cinquemila) 
euro e chiede ai Consiglieri di ratificare il suo operato. 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Peroni Alberto, 
Riccio Leonardo, Salvarani Simona, Villa Paolo, 
 

Delibera 
 
di ratificare l’operato del Tesoriere Paolo Villa per la donazione di 5.000,00 (cinquemila) euro fatta a favore 
dell'AUSL IRCCS di Reggio Emilia. 
 

 

Delibera n. 5 Verbale Consiglio ODCEC RE del 06/04/2020 – 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la proposta pervenuta da SAF Emilia Romagna per la 
realizzazione di eventi formativi in modalità e-learning o webinar.  

CONTENUTO DEI WEBINAR  
Strumenti normativi – solo versione in differita:  

− Emergenza Covid: la conversione del decreto Cura Italia e le novità degli altri provvedimenti 
urgenti (n. 1 webinar della durata complessiva di 3 ora e 40 minuti circa): relatori Gianpaolo 



Ranocchi, Norberto Villa, Guido Berardo e Temistocle Bussino – 4 CFP (disponibile dal 16 aprile al 
15 maggio 2020)  

− Coronavirus e Bilancio 2019: i risvolti operativi della crisi (n. 1 webinar della durata complessiva di 
2 ore circa): relatore Alain Devalle – 2 CFP (disponibile dal 14 aprile al 30 giugno 2020)  

− Strumenti per la gestione degli esuberi del personale anche alla luce del D.L. “Cura Italia” (n. 1 
webinar della durata complessiva di 3 ore circa): relatori Temistocle Bussino e Luca Negrini – 3 CFP 
(disponibile dal 9 aprile al 15 maggio 2020).  

Strumenti gestionali – versione webinar in diretta (date in corso di definizione aprile-maggio 2020) e  
in differita (disponibili fino al 30 giugno 2020):   

− Organizzazione e gestione dello studio a distanza – durata 1 h (aprile)  

− Strumenti di collegamento a distanza (videochiamate, riunioni da remoto, condivisione di 
documenti, etc) – durata 1 h (aprile)  

− Gestione degli strumenti avanzati di Outlook   – durata 1 h (inizio maggio)      
MATERIALE DIDATICO Ai partecipanti verrà messa a disposizione la documentazione in formato elettronico 
di contenuto tecnico-operativo elaborata dai docenti presenti al webinar e lo Speciale Eutekne.info sul 
Decreto Legge “Cura Italia”. L’intero materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione 
I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.  
  
CREDITI FORMATIVI È stata inoltrata la richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione al 
webinar, sia in diretta che in differita, consente ai partecipanti la maturazione di crediti.  
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar e al superamento del test finale 
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it). L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal 
completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” alla pagina 
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.  
  
ACCESSO AI WEBINAR  
I webinar in diretta e in differita verranno erogati attraverso la piattaforma Eutekne. Ogni Collega dovrà 
registrarsi sul sito Eutekneformazione e verrà dotato di username e password in modo da poter effettuare 
le opportune verifiche in ordine all’erogazione dei crediti formativi. Gli Ordini e i Colleghi riceveranno 
apposita comunicazione via mail con le istruzioni per l’accesso all’area riservata e per il test finale ai fini 
del riconoscimento dei crediti formativi.   
Per la fruizione degli eventi in diretta o in differita è necessaria la registrazione sul sito Eutekneformazione.  
I webinar in diretta saranno limitati a 500 partecipanti. Chi non riuscirà ad accedere alla sessione in diretta, 
potrà usufruire successivamente del webinar in modalità differita, fino alle date specificate per ogni 
webinar.  
Due giorni prima del WEBINAR, ciascun partecipante riceverà sulla propria e-mail:   
- la scaletta dettagliata degli interventi completa degli argomenti, corpo docente e materiale di supporto  
al webinar  
- il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta  
  
QUOTE DI ADESIONE AL PROGETTO: Per ogni ODCEC dell’Emilia Romagna la quota di adesione è pari a € 
1.000 + IVA. La raccolta delle adesioni al progetto da parte degli ODCEC sarà effettuata fino all’8 aprile 
2020. I webinar saranno attivati solo in caso di adesione da parte di tutti gli ODCEC dell’Emilia Romagna. 
Nel caso non venissero attivati i webinar, seguirà il rimborso della quota versata.  
 
A questo punto il Presidente di seduta cede la parola a Lorenzo Galaverni il quale illustra la proposta testè 
deliberata dal Consiglio Fondazione per la realizzazione di attività formativa e-learning e webinar in 
collaborazione con Spazio Professionista a favore degli iscritti. 
 
Si apre la discussione durante la quale ogni Consigliere esprime le proprie riflessioni ed al termine il 
Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 



Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Peroni Alberto, Riccio Leonardo, Salvarani 
Simona, Villa Paolo, 

delibera 
➢ di approvare la proposta presentata da SAF Emilia Romagna e delega il Vice Presidente 

Massimo Giaroli a sottoscrivere l’accordo; 
➢ di condividere la scelta appena deliberata dal Consiglio Fondazione di realizzare attività 

formativa e-learning e webinar in collaborazione con Spazio Professionista delegando la 
Fondazione stessa ad approfondire la realizzazione del progetto. 

 

 

Delibera n. 6 Verbale Consiglio ODCEC RE del 07/07/20 – Esame preventivi Contratto di Assistenza 
Privacy 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, mette a disposizione dei Consiglieri le tre proposte per il contratto 
di assistenza privacy e nomina DPO presentate da ATS Consulenti Associati, Studio Alfa e Veda. Si apre la 
discussione dove vengono sviscerati i vari aspetti delle proposte. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri: Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 
Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Peroni Alberto, Riccio Leonardo, Salvarani 
Simona, Villa Paolo 
 

delibera 
 

di affidare il contratto di assistenza privacy e nomina DPO a Veda  con un costo annuo di € 2.300,00+iva. 
 

 

Delibera n. 5 Verbale Consiglio ODCEC RE del 31/08/20 - Richieste patrocinio gratuito pervenute da 
UGDCEC di Reggio Emilia e Ordine Architetti di Reggio Emilia 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la richiesta di patrocinio gratuita pervenuta da UGDCEC di 
Reggio Emilia relativa alla 23a edizione del “Corso di aggiornamento Professionale Tributario 2020-2021”. 
Informa altresì di essere stato contattato dal Presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia per 
chiedere la ns disponibilità a dare il patrocinio gratuito ed effettuare un breve intervento al Festival 
dell’Architettura in programma dal 14 settembre al 18 ottobre 2020 a Reggio Emilia. All’interno del Festival 
il Gruppo di lavoro “Economia Circolare” della nostra Fondazione sta seguendo l’organizzazione di alcuni 
momenti di confronto. Tenuto conto dell’urgenza nel riscontro che chiedeva l’Ordine degli Architetti e che 
la richiesta è giunta nel periodo di ferie ha concesso, nell’autonomia della sua delega, il patrocinio gratuito 
all’iniziativa. 
 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea,  
Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Riccio Leonardo, Salvarani Simona, 
Villa Paolo 
 

Delibera 
 

❖ di concedere il patrocinio gratuito alla 23° edizione del “Corso di aggiornamento Professionale 
Tributario 2020-2021” organizzato da UGDCEC di Reggio Emilia; 

❖ di ratificare l’operato del Presidente Corrado Baldini nella concessione del patrocinio gratuito al 
Festival dell’Architettura organizzato dall’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia. 

 

Delibera n. 9 Verbale Consiglio ODCEC RE del 14/09/2020 - UGDCEC RE - Richiesta patrocinio evento “Il 
punto sui bonus in edilizia” del 02/10/2020 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento organizzato 
da Ugdcec di Reggio Emilia per il 2 ottobre 2020 dal titolo “Il punto sui bonus in edilizia”.  



 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Peroni Alberto, Riccio Leonardo, 
Salvarani Simona, Villa Paolo 
 

Delibera 
 

➢ di concedere il patrocinio gratuito all’evento organizzato da Ugdcec di Reggio Emilia per il 2 ottobre 
2020 dal titolo “Il punto sui bonus in edilizia” 

➢ di delegare la commissione formazione di coordinare, ove possibile, l’attività formativa con le 
associazioni di categoria e gli altri enti di formazione. 

 

 

Delibera n. 8 Verbale Consiglio ODCEC RE del 28/09/2020 - Campagna di comunicazione 2020 
Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra le proposte pervenute dagli organi di stampa locali per la 
compagna di comunicazione dei prossimi mesi per una spesa complessiva di € 4.350+iva. La spesa è 
ovviamente minore rispetto a quanto previsto nel preventivo 2020 in quanto per diversi mesi non è stato 
possibile fare nulla a causa dell’emergenza sanitaria. Vengono esaminate nel dettaglio le proposte e 
valutata la loro attuazione entro il 31/12/2020. 
  
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati e/o presenti: Baldini Corrado, 
Baratti Andrea, Benassi Francesca, Fedolfi Elena, Peroni Alberto, Riccio Leonardo, Salvarani Simona, Villa 
Paolo 

delibera 
di approvare la proposta illustrata dal Presidente per una spesa complessiva di € 4.350,00+iva  

 

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 09/11/20 - Proposta rinnovo contratto di manutenzione 
software di contabilità ISI Sviluppo 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al tesoriere Paolo Villa che illustra la proposta di 
rinnovo del contratto di manutenzione del programma di contabilità ISI pervenuta da Visura per l’anno 
2021. 

 

Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Mondadori Aspro, Peroni Alberto, Riccio Leonardo, 
Villa Paolo 

 
Delibera 

 
di rinnovare il contratto di manutenzione del programma di contabilità ISI per l’anno 2021 per un costo di 
€ 720+iva 

 

Delibera n. 10 Verbale Consiglio ODCEC RE del 30/11/2020 - Proposta rinnovo contratto di 
manutenzione software di contabilità ISI Sviluppo 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale mette a disposizione 
la comunicazione ricevuta da Visura in merito al rinnovo del contratto di manutenzione del software di 
contabilità per l’anno 2021 e la fatturazione del canone 2020. In sostanza gli importi indicati nelle proposte 
da loro inviate per i due anni in esame erano riferiti al canone semestrale e non quello annuale per un loro 
errore di trascrizione e chiedono pertanto di rinnovare il contratto per l’anno 2021 al costo di € 
1.440,00+iva e di poter addebitare un importo di € 685,00+iva per l’anno in corso. Tanto premesso il 
Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati:  Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 
Francesca, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Riccio Leonardo, Salvarani Simona, Villa 
Paolo 



 
Delibera 

➢ di rinnovare il contratto di manutenzione del programma di contabilità ISI Sviluppo per l’anno 2021 
al costo 1.440,00+iva; 

➢ di rifiutare l’ulteriore addebito di € 685,00+iva per il canone di manutenzione del programma di 
contabilità ISI Sviluppo per l’anno 2020  

 

 

Delibera n. 11 Verbale Consiglio ODCEC RE del 30/11/2020 - OpenDotCom – proposta economica 2021 
per i suoi servizi agli iscritti 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, illustra la proposta di OpenDotCom per l’anno 2021 per il rilascio 
di firma digitale con certificato di ruolo e pec agli iscritti il cui costo è a carico degli iscritti. Tenuto conto 
del servizio reso ai colleghi da OpenDotCom propone di accettare la proposta. 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati:  Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Riccio Leonardo, Salvarani 
Simona, Villa Paolo 
 

Delibera 
 
di approvare la proposta per l’anno 2021 di OpenDotCom per il rilascio di firma digitale con certificato di 
ruolo e pec agli iscritti. 
 

 

Delibera n. 12 Verbale Consiglio ODCEC RE del 30/11/2020 - Proposta di collaborazione al Progetto on 
line Portale Noicontrolemafie 2020. 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, dà lettura della proposta pervenuta dall’Associazione Caracò in 
merito al portale Noicontrolemafie 2020 promosso dalla Provincia di Reggio Emilia con la quale si chiede 
se il nostro Ordine è interessato a partecipare nell’attività che viene svolta per le scuole della provincia. 
Tanto premesso il Consiglio con il voto favorevole dei Consiglieri collegati:  Baldini Corrado, Baratti Andrea, 
Benassi Francesca, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Riccio Leonardo, Salvarani 
Simona, Villa Paolo 
 

Delibera 
 
di aderire al Progetto on line Portale Noicontrolemafie 2020 e di organizzare un evento per i ragazzi delle 
scuole superiori della provincia in collaborazione con il Prof. Nicaso e il Procuratore Gratteri per una spesa 
massima di € 2.000 iva compresa. 

 

Delibera n. 7 Verbale Consiglio ODCEC RE del 14/12/2020 - Revisione periodica delle partecipazioni 
societarie ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 

Il Presidente di seduta, Corrado Baldini, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa che informa il Consiglio 
che ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 l’Ordine è tenuto a formalizzare una revisione periodica 
delle partecipazioni detenute in società. Premesso che le partecipazioni di codesto Ordine sono le 
seguenti: 

❖ Associazione OCC Emilia 
❖ Associazione Saf Emilia Romagna 
❖ Fondazione Giustizia  

si dà atto che la comunicazione dovrà essere fatta negativa non essendovi partecipazioni in società come 
previsto dal D.Lgs 175/2016. 
Il Consiglio prende atto. 
 

 



Delibera Verbale Consiglio ODCEC RE del 14/12/2020 -Rinnovo convenzione Fondazione DCEC/ ODCEC 
Reggio Emilia 

Il Presidente di seduta, Baldini Corrado, cede la parola al Tesoriere Paolo Villa il quale illustra la proposta 
di convenzione con la Fondazione redatta in considerazione del POF redatto dai Consiglieri referenti per la 
formazione. La convenzione è in linea con quella in scadenza al 31/12/2020 sia per le attività che per gli 
importi proposti e chiede pertanto al Consiglio di approvare la convenzione e il POF correlato. 
 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri collegati: Baldini Corrado, Baratti Andrea, Benassi 
Francesca, Fedolfi Elena, Galaverni Lorenzo, Giaroli Massimo, Mondadori Aspro, Peroni Alberto, Riccio 
Leonardo, Salvarani Simona, Villa Paolo   
 

Delibera 
 
di approvare la convenzione Fondazione DCEC RE/ODCEC RE correlata del relativo POF per gli importi di: 

➢ euro 50.000,00 + iva per servizi di segreteria per l’anno 2021 
➢ euro 50.000,00 quale contributo per l’offerta formativa agli iscritti Odcec di Reggio Emilia per 

l’anno 2021 
che diventa parte integrante del presente verbale come allegato 1.  
 

 

 


