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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1053
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiu-
dicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pub-
blici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser-
vizi postali, nonché per il riordino della disciplina vi-
gente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.” in particolare gli artt.216 “Dispo-
sizioni transitorie e di coordinamento” 217 “Abrogazioni”
e 220 “Entrata in vigore”;

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del citato D.Lgs. n.
163/2006, e ss.mm., per quanto applicabile secondo quanto
previsto dal citato art.217 del d.lgs.50/2016;

 il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della diret-
tiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm., in par-
ticolare  le  modifiche  apportate  dal  D.lgs.  9  novembre
2012, n. 192 per l’integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE;

 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 135 e ss.mm.;

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni” e s.m.;

 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Dele-
ghe al governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della

Testo dell'atto
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disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozio-
ne di un testo unico in materia di contabilità di Stato e
di tesoreria”;

 la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” e ss.mm. in particolare il Capo
VI “Sistema di negoziazione telematica per le Pubbliche
Amministrazioni” e s.m.i.;

 la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acqui-
sizione di beni e servizi", ed in particolare l'art. 4
«Programmi di acquisizione», per quanto applicabile;

 la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e
ss.mm. recante “Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della deli-
bera 450/2007”, ed in particolare le Sezioni 2 e 3 del-
l’Appendice 1, Parte Speciale, per quanto non derogato o
diversamente disciplinato attraverso successivi provvedi-
menti; 

Richiamati:

 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

 la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per
quanto compatibile e non in contrasto con i principi e po-
stulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

 la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2016-2018
(legge di stabilità regionale 2016) e s.m.;

 la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di
previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.;

 la legge regionale 9 maggio 2016, n. 8 “Prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018”;
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 le  proprie deliberazioni n. 2259 del 28 dicembre 2015  di
approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016–2018” e n. 342 del 14 marzo
2016 di aggiornamento del bilancio finanziario gestionale
di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018  e
s.m.;

Richiamate le seguenti determinazioni del Servizio Bilancio e
Finanze:

 n. 4265 del 18/03/2016, n. 6182 del 1804/2016, n. 8148 del
20/05/2015 e n. 10203 del 28/06/2016 relative a variazioni
compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroag-
gregato;

  n. 9199 del 10/06/2016 relativa a variazioni di bilancio
per utilizzo quote vincolate del risultato di amministra-
zione;

Richiamati altresì:

 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi-
ca”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, con particolare riferimento all’art. 6 “Ri-
duzione dei costi degli apparati amministrativi”;

 la propria deliberazione n.  145 del 15 febbraio 2016 in
cui sono stati definiti i tetti di spesa per l’anno 2016
per  incarichi  di  studio,  consulenza,  convegni,  mostre,
pubblicità  e  rappresentanza,  in  applicazione  del  D.L.
31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L.
30/07/2010, n. 122;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna” e ss.mm.;

Preso atto della nota  del Capo di Gabinetto  prot. n.
NP/2016/5438 del 21 marzo 2016 e s.m.i. – acquisita agli atti
della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
- ad oggetto “Validazione schede di programma 2016 per l'ac-
quisizione  di  beni  e  di  servizi,  tipologie  2,  3,  4,  25
(escluso il piano della comunicazione), e 27 (solo studi e
consulenze),   rif. DGR 2416/08, in applicazione dell'art.6,
D.L.  78/2010,  convertito  con  modificazioni  nella  legge
30/07/2010, n. 122”;
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Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  324/2016,  n.
366/2016,  n.  399/2016,  755/2016  con  le  quali  è  stato
approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi
2016-2018 della Direzione Generale Cura del territorio e
dell'ambiente, nonché sue modifiche e integrazioni;

Visti:

- l’art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della
L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall’art.
41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;

 la propria deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante
“Approvazione del documento "Linee guida operative per la
realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" in
attuazione dell'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata
con deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013 e parzialmente
aggiornata con propria deliberazione n. 205 del 27 febbra-
io 2015;

 la propria deliberazione n. 738 del 23 maggio 2016 “Piano
della comunicazione istituzionale a valenza esterna 2016 -
ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”;

Dato atto, inoltre, che nell’ambito della propria deli-
berazione n. 2110/2015 le attività n. 1 “Realizzazione di un
pieghevole sull'Alta Via dei Parchi” e n. 2 “Realizzazione di
un pieghevole sulle Aree protette dell'Emilia-Romagna” (ri-
spettivamente rif.D25 - Livello B1 e rif. D25 – Livello B2
nel Piano della comunicazione istituzionale a valenza esterna
2015 - approvato con delibera n. 731/2015 e riproposte nel
successivo aggiornamento approvato con propria deliberazione
n.2049/2015), di cui all'Obiettivo L non hanno avuto attua-
zione, ricorrendo quanto meglio precisato al punto 7 del di-
spositivo della citata deliberazione n.738/2016;

Considerato  opportuno  per  quanto  sopra  motivato,
ritenere  con  il  presente  atto  decaduta  la  programmazione
finanziaria approvata con deliberazione n. 2110/2015 per le
attività sopraccitate n. 1 e n. 2 dell'obiettivo L a valere
sul capitolo 38036 per l'esercizio finanziario 2016, come
nella medesima indicato;

Acquisita agli atti d’ufficio della competente struttura
della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
la  nota  prot.  NP/2016/12483  del  17/06/2016  del  Direttore
dell’Agenzia di Informazione e Comunicazione di accoglimento
della richiesta di istruttoria tecnica prot. NP/2016/12473
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del 17/06/2016  per le iniziative di comunicazione denominate
“Realizzazione di un pieghevole sull'Alta Via dei Parchi” e
“Realizzazione  di  un  pieghevole  sulle  Aree  protette
dell'Emilia-Romagna”; 

Atteso che nella medesima nota si dà atto che di tali
attività si terrà conto in sede di aggiornamento del Piano
della Comunicazione istituzionale a valenza esterna 2016, in
conformità  a  quanto  previsto  al  punto  8  lett.d)  del
dispositivo della deliberazione n. 738/2016;

Ritenuto opportuno precisare che ai fini della program-
mazione delle acquisizione di beni e servizi della D.G. Cura
del territorio e dell'ambiente tutta la programmazione finan-
ziaria approvata con atti 2015 a valere sull'esercizio 2016
delle ex Direzioni Generali “Programmazione Territoriale e
negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazio-
nali”, “Ambiente e difesa del suolo e della costa”, “Reti in-
frastrutturali, logistica e sistemi di mobilità” che non ha
dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridiche entro
l'esercizio 2015, sono da ritenersi valide ai fini dei prov-
vedimenti attuativi 2016, fatte salve le quote relative ad
iniziative/azioni di comunicazione rientranti nel Piano 2015
e suo aggiornamento, ai sensi e per gli effetti del punto 7)
del dispositivo della propria deliberazione n. 738/2016, non-
ché le modifiche operate con il presente provvedimento ripor-
tate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Atteso che, in ottemperanza alla normativa vigente, la
competente struttura  della Direzione Generale Cura del ter-
ritorio e dell'Ambiente, ha predisposto in base alle esigenze
rilevate, modifiche e integrazioni al programma 2016-2018 di
acquisizione di beni e servizi della Direzione medesima; 

Ritenuto pertanto opportuno approvare, ai sensi del-
l’art. 4 della L.R. 28/2007 e della Sezione 2, Appendice 1
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., modifiche e in-
tegrazioni al Programma di acquisizione di beni e servizi
della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente,
secondo  quanto  riportato  negli  Allegati  che  costituiscono
parti integranti e sostanziali del presente atto; 

Dato atto che nella presente programmazione sono stati
individuati gli obiettivi che si intende perseguire, le atti-
vità da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si
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prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indi-
cate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse fi-
nanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna, nonché gli indicatori per la misurazione del
raggiungimento dell’obiettivo;

Visti, altresì:

 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare
l’art.  11  «Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici»;

 la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)", ed in particolare il comma 173
dell’art. 1;

 la deliberazione della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del
17 febbraio 2006 che approva "Linee guida per l'attuazione
dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti
Locali";

 le lettere del Presidente della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna protocollo n.
0003358–16-12-2008–SC-ER-T76P,  n.1389–16/03/2009–SC_ER-
T76-P,  n.0005907-17/09/2010-SC_ER-T76-P  e  n.0002184-
06/06/2011-SC_ER-T76-P,  concernenti  le  modalità  di
comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste
l’obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art.
1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 e le indicazioni
operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna in
attuazione delle delibere n. 104 del 16 dicembre 2008 e n.
7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;

 la  circolare  del  Comitato  di  Direzione  contenente  le
modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-
struttura  regionale  dovrà  attenersi  in  riferimento
all'applicazione  delle  disposizioni  previste  dalle
deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo  per  l'Emilia-Romagna  n.  104/2008  e  n.
7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  prot.  n.  PG/2009/0146967  del
30/06/2009;
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 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario con-
tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor-
mativa antimafia” e ss.mm.;

 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 lu-
glio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;

Dato atto altresì che:

 all’attuazione delle attività programmate provvederanno i
dirigenti regionali competenti, nel rispetto dei principi
e postulati sanciti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm., in con-
formità alla normativa e disciplina vigente in materia di
forniture e servizi, alle norme di gestione contenute nel-
la L.R. n. 40/2001 per quanto compatibili e non in contra-
sto con il d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché ad ogni altra
disposizione normativa e amministrativa vigente;

 la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa
alla  Direzione  generale  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni per l’informazione preventiva e la verifica
come  previsto  dalla  deliberazione  n.  2416/2008  e  succ.
mod.;

Vista la Legge 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia  di organizzazione  e di  rapporti di  lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

Richiamate, ai fini dell’attuazione della presente pro-
grammazione, le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., sopracitata con
particolare riferimento alla “Parte Generale”, per quanto
non derogato o diversamente disciplinato attraverso suc-
cessivi provvedimenti;

 n.  1521  del  28  ottobre  2013  recante  “Direttiva  per
l'applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indi-
rizzo per la riorganizzazione della macchina amministrati-
va regionale”;
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 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli inca-
richi  di  Direttore  generale  della  Giunta  regionale,  ai
sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001”;

 n. 66 del 25 gennaio 2016 concernente “Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Pro-
gramma  per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamenti
2016-2018”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Genera-
li – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati persona-
li, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a Trasporti, Reti infrastrut-
turali materiali e immateriali, Programmazione Territoriale e
Agenda Digitale e dell'Assessore alla Difesa del Suolo e del-
la Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della
Montagna;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono in-
tegralmente richiamati:

 di approvare una modifica ad obiettivi approvati con i
Programmi di acquisizione di beni e servizi 2015-2017 in
premessa precisati con particolare riferimento ad importi
programmati  per  attività  dell'anno  di  previsione  2016,
come meglio riportato nell'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della pro-
pria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., un’integrazione
al Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi
della D.G. Cura del Territorio e dell'Ambiente, secondo
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quanto specificatamente riportato nell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di dare atto che nella programmazione approvata al punto 2
sono individuati gli obiettivi che si intende perseguire,
le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi
che si prevede di acquisire con specifico riferimento a
quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appen-
dice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.,
le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capi-
toli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di pre-
visione regionale 2016-2018, nonché gli indicatori per la
misurazione del raggiungimento degli obiettivi; 

 di dare atto che, ai sensi del punto 8 lett. d) della de-
liberazione n. 738, a seguito dell’istruttoria svolta dal-
l’Agenzia di Informazione e comunicazione, delle attività
1 e 2 dell’obiettivo 26 dell’Allegato 2 al presente prov-
vedimento si terrà conto in sede di aggiornamento del Pia-
no  della  Comunicazione  istituzionale  a  valenza  esterna
2016;

 di dare atto, altresì, che: 
 le risorse finanziarie programmate con il presente prov-

vedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Re-
gione Emilia-Romagna 2016-2018, secondo gli importi in-
dicati nell’Allegato  2 e riepilogati nell'Allegato 3,
anch'esso parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento; 

 all'attuazione delle attività programmate provvederanno
i dirigenti regionali competenti nel rispetto dei prin-
cipi e postulati sanciti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.,
in conformità alla normativa e disciplina vigente in ma-
teria di forniture e servizi, alle norme di gestione
contenute nella L.R. n. 40/2001 per quanto compatibili e
non in contrasto con il d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché
ad ogni altra disposizione normativa e amministrativa
vigente;

 la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa
alla Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni, ai sensi e per i fini indicati alla Sezione
2.5  dell'Appendice  1  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm.;
 

 di dare atto, inoltre, che in fase di predisposizione dei
provvedimenti  dirigenziali  attuativi  delle  attività
ricomprese nell’Allegato si provvederà:
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-  all’eventuale puntuale ridefinizione delle prestazioni
di  servizio  afferenti  la  tipologia  27  (solo  studi  e/o
consulenze); 

- all'eventuale adempimento di cui all'art. 1, comma 173,
della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  secondo  quanto
disposto dalla Sezione regionale di controllo della Corte
dei  Conti,  con  le  deliberazioni  n.  104/2008  e  n.
7/IADC/2009, nonché secondo le modalità tecnico-operative
e  gestionali  contenute  nella  Circolare  del  Comitato  di
Direzione del 30/06/2009 citata in narrativa;

 di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà
soggetto a pubblicazione sul profilo del committente – Am-
ministrazione Regione Emilia-Romagna - secondo quanto pre-
visto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 28/2007 e del
paragrafo 2.1, Sezione 2, Appendice 1, Parte Speciale del-
la propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm..
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Allegato 1

MODIFICHE AD OBIETTIVI APPROVATI CON PROGRAMMI 2015-2017 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI – ANNO 2016

OBIETTIVO 5 (approvato con DGR 1270/2015 e 1416/2015: riduzione importo programmato attività) 
Verifica dell'andamento economico-gestionale del trasporto ferroviario passeggeri e dei risultati della
gestione  della  infrastruttura  ferroviaria  regionale,  anche  ai  fini  della  valutazione  dei  relativi
fabbisogni  finanziari,  (art.  16  bis  del  D.L.  n.95/2012,  convertito  con  Legge  135/2012,  e  D.P.C.M.
attuativo di cui al comma 3)

 ATTIVITA'

Tipologia di beni
e servizi –

Appendice 1, Sez.
3 DGR 2416/08 e

ss.mm.

1

Assistenza  tecnica  finalizzata  al  monitoraggio  economico-gestionale  dei  Servizi
ferroviari di competenza della Regione e del Contratto di Programma per la gestione
della rete ferroviaria regionale secondo un conto economico strutturato per origine
e riclassificato per destinazione. 
Supporto  per  la  valutazione  e  rappresentazione  degli  indici  prestazionali  di
efficacia–efficienza-economicità e per la valorizzazione degli indicatori presi a
riferimento  dall’Osservatorio  Nazionale  Politiche  del  TPL,  anche  alla  luce  dei
criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti, di cui al c.1 del 16 bis.

27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 20.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 Attività

43722

Spese  per  prestazioni  professionali  e  specialistiche  per
l'Amministrazione  dei  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e
locale (art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422 e lettere b), c) e d),
comma 2, art. 36, L.R. 2 ottobre 1998, n.30; art. 1 comma 296, L. 21
dicembre 2007, n.244).

-20.000,00
1

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO  E (approvato con DGR 1482/2015: annullamento attività 2) 

Adeguamento della struttura dei Piani Urbanistici e territoriali al riordino istituzionale

ATTIVITÀ tipologia di beni e 
servizi -Appendice 1, 
Sez. 3 DGR 2416/08 e 
ss.mm.

Capitolo

2 Studi e/o consulenze sulle azioni necessarie al recupero 
/integrazione del sistema informativo della pianificazione 
urbanistica alla scala regionale. ANNULLAMENTO 27 

(studi/consulenze)

2127

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 30.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Descrizione capitolo Importo
2016

2127 Spese per prestazioni professionali e specialistiche per lo sviluppo e promozione
della Pianificazione Urbanistica( L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

-30.000,00
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Allegato 2 

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL 

PROGRAMMA 2016–2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
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Nota: la numerazione degli obiettivi sottoriportati segue quella indicata nella deliberazione G.R. 755/2016, tenuto
conto della riclassificazione degli obiettivi vigenti. 

OBIETTIVO 1  (obiettivo riclassificato: ex obiettivo A – DGR 324/2016 – incremento attività 2)

Stampa, formazione,  realizzazione  di cartografia  geologica,  pedologica,  del dissesto  idrogeologico  e
della costa, della pericolosità e dei rischi geonaturali, dei geositi, del censimento delle aree del
demanio idrico

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e

ss.mm.

Capitoli
di spesa

1
Stampa di cartografia tematica operativa di ambito regionale e 
servizi attinenti 25 03843

2 Analisi di laboratorio, rilievi, indagini territoriali 27 03854

3
Georeferenziazione  di  concessioni  di  aree  demaniali  e  gestione
amministrativa di pratiche in SISTEB 27 39457

4 Indagini territoriali relative al patrimonio geologico e ipogeo 27 39530

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016   € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

03854

Spese per prestazioni  professionali  e specialistiche
per  la  formazione  di  una  cartografia  tematica
regionale  geologica,  pedologica,  pericolosità  e  dei
rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)

20.000,00 0,00 0,00 2

TOTALE 20.000,00 0,00 0,00
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Riepilogo risorse finanziarie programmate 2016-2018
Capitolo di 
spesa

Attività Importo 2016 Importo 2017 Importo 2018 Totale

03843 1 20.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00

03854 2 55.800,00 65.800,00 65.800,00 187.400,00

39457 3 15.000,00 25.000,00 25.000,00 65.000,00

39530 4 10.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00

Totale 100.800,00 145.800,00 145.800,00 392.400,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO  9 (approvato con DGR 755/2016: nuova attività 2) 

Adeguamento della struttura dei Piani Urbanistici e territoriali al riordino istituzionale

ATTIVITÀ tipologia di beni e 
servizi -Appendice 1, 
Sez. 3 DGR 2416/08 e 
ss.mm.

Capitolo

1 Studi  e/o  consulenze  sulle  forme  e  modi  della
rigenerazione  quale  orizzonte  per  una  nuova
strutturazione  dei  Piani  urbanistici  e
territoriali e per una riduzione del consumo di
suolo
(NP/2016/5438  del  21/03/2016  –  attività
sottoposta a budget)

27 

(studi/consulenze)

2127

2 Attività di analisi, monitoraggio ed elaborazioni
tecniche  finalizzate  a  definire  la  nuova
struttura dei Piani. 

27 2127

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016 € 30.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Descrizione capitolo Importo
2016

Attività

2127 Spese per prestazioni professionali e specialistiche per lo sviluppo e
promozione della Pianificazione Urbanistica( L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

30.000,00 2

Indicatore:  
rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2016-2018
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Capitolo di 
spesa

Attività Importo 
2016

Importo 
2017

Importo 
2018

Totale

2127 1 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,0
0

2127 2 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0
0

Totale 55.000,00 5.000,00 0,00 60.000,0
0

pagina 18 di 46



OBIETTIVO 10  (approvato con DGR 755/2015:  programmazione finanziaria es. 2017 per attività 1   e nuova
attività 3)

Comunicazione, promozione e sviluppo delle attività di rigenerazione urbana, promozione qualità archi-
tettonica e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma

ATTIVITA' Tipologia  di  beni  e
servizi  -Appendice  1,
Sez.  3  DGR  2416/08  e
ss.mm.

Capitolo

1
Studi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo degli spazi urbani
e periurbani

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 – attività sottoposta a budget)

27 (studi/consulenze)
31106

2 Organizzazione  o  partecipazione  ad  iniziative  di  carattere
istituzionale mirate a valorizzare gli interventi di riqualificazione
e di rigenerazione urbana e la promozione di attività sulla revisione
della Legge 20/2000

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 – attività sottoposta a budget)

4 31108

3
Inforum – Informazioni sulla riqualificazione urbana e territoriale
(DGR 738/2016 – D34-livello A5 – iniziativa sottoposta a  monitoraggio
gestionale)

25
31108

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016 € 15.000,00
    ANNO 2017 € 10.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Descrizione capitolo Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Attività

31106

Spese per prestazioni professionali specialistiche
per  lo  svolgimento  di  attività  funzionali  alla
promozione  e  allo  sviluppo  di  programmi  di
riqualificazione  urbana  (Art.  7  Comma  3  L.R.  3
Luglio 1998, N.19)

0,00 10.000,00 0,00 1

31108 Spese  per  lo  svolgimento  di  attività  funzionali
alla  promozione  e  allo  sviluppo  di  programmi  di

15.000,00 0,00 0,00 3
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riqualificazione  urbana  (Art.  7  Comma  3  L.R.  3
Luglio 1998, N.19)

TOTALE 15.000,00 10.000,00 0,00

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2016-2018

Capitolo di 
spesa

Attività Importo 
2016

Importo 
2017

Importo 
2018

Totale

31106 1 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

31108 2,3 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

40.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00

INDICATORI:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 12 (obiettivo riclassificato: ex obiettivo 8 – DGR 1270/2015 – incremento ex attività 1)

Attuazione del Piano della mobilità aziendale della Regione e diffusione delle politiche di mobilità
aziendale  nonché  di  una  cultura  della  sicurezza  nel  trasporto,  favorendo  le  scelte  di  mobilità
sostenibile negli spostamenti casa-lavoro 

 ATTIVITÀ

Tipologie di beni e
servizi - delibera
2416/2008 e ss.mm.
Appendice 1, Sez. 3

1

Manutenzione,  adeguamento  funzionale  e  mantenimento  regolare
funzionamento in sicurezza del sistema di bike sharing aziendale, sia
elettrico sia meccanico e servizi di piccola manutenzione e marchiatura
di sicurezza.

16

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016 € 1.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018
 

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

43191

SPESE  PER  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
RIPARAZIONI  PER IL SOSTEGNO  DEL SISTEMA DEL
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, DELLA
MOBILITA' URBANA E DELL'INTERMODALITA' (L.R.
2 OTTOBRE 1998, N.30)

1.000,00 0,00 0,00 1

TOTALE 1.000,00 0,00 0,00

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2016-2018

Capitolo di 
spesa

Attività Importo 
2016

Importo 
2017

Importo 
2018

Totale

43191 1 3.000,00 * 0,00 0,00 3.000,00
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INDICATORI:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

* comprendono  €  2.000,00  programmati  per  la  medesima  attività  approvata  con  deliberazione  G.R.  N.
1270/2015,  esercizio  2016  – ex attività  1 obiettivo  8. Ai fini  dell'attuazione,  la ex attività  1 è
integralmente riclassificata nell'ambito del presente obiettivo. Le risorse finanziarie qui programmate
sono pertanto intese ad integrazione dell'importo programmato con la citata deliberazione n. 1270/2015.
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OBIETTIVO 13 

Attuazione del Progetto europeo LIFE RII ENVIT/243 “Riqualificazione integrata idraulico-ambientale dei
rii appartenenti alla fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna”

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e

ss.mm.

Capitoli di
spesa

1
Acquisizione di materiale di consumo per la realizzazione 
delle attività del Progetto 33 38211

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 5.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

38211

Spese  per  l'attuazione  del  progetto  "LIFE  RII  -
Riqualificazione  integrata  idraulico-ambientale
dei  rii  appartenenti  alla  fascia  pedemontana
dell'Emilia-Romagna",  nell'ambito  del  programma
comunitario  Life  Plus  Environment  Polity  and
Governance  (Reg.  (CE)  614/2007;  Convenzione  n.
Life11 ENV/IT/243 del 26 settembre 2012) - QUOTA
U.E.

5.000,00 0,00 0,00 1

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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segue Allegato
OBIETTIVO 14

Attuazione del Progetto europeo LIFE RINASCE "Naturalistic restoration for the integrated hydraulic-
environmental sustainability of the Emilian canals"

ATTIVITA'

Tipologia di beni e
servizi - Appendice 1,
Sez. 3 D.G.R. 2416/08 e

ss.mm.

Capitoli
di spesa

1

Organizzazione  e  gestione  di  giornate  informative  di  tipo
tecnico  per  la  divulgazione  dei  risultati  del  Progetto  e
organizzazione di workshop rivolto ai tecnici di settore, ivi
comprese le necessarie acquisizioni di servizi

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 e s.m.i.– attività sottoposta
a monitoraggio)

4 38227

2
Acquisizione di cartellonistica con il logo ed i contenuti del
Progetto  e  installazione  lungo  i  canali  oggetto  degli
interventi

33 38229

3

Organizzazione del convegno intermedio nazionale a Reggio Emilia
(previsto  nel  Contratto  di  finanziamento  del  Progetto),  ivi
comprese le necessarie acquisizioni di servizi

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 e s.m.i. – attività sottoposta
a monitoraggio)

4 38233

4

Promozione del progetto europeo “Life rinasce life13env/it/000169
(Naturalistic  restoration  for  the  integrated  hydraulic-
environmental sustainability of the Emilian canals)”

(dgr 738/2016 - D34-Livello B3 – iniziativa sottoposta a mero
monitoraggio)

25 38233
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RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016 € 27.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

38227

Spese  per  l'acquisizione  di  servizi  per
l'attuazione del Progetto europeo denominato LIFE
RINASCE  "Naturalistic  restoration  for  the
integrated  hydraulic-environmental  sustainability
of the Emilian canals", nell'ambito del Programma
Life + Environment Polity and Governance (Reg.(CE)
n.614/2007,  Convenzione  di  sovvenzione  n.Life13
ENV/IT/000169 del 18 luglio 2014 - Quota regionale

13.000,00 0,00 0,00 1

38229

Spese per l'acquisizione di beni per l'attuazione
del  Progetto  europeo  denominato  LIFE  RINASCE
"Naturalistic  restoration  for  the  integrated
hydraulic-environmental  sustainability  of  the
Emilian canals", nell'ambito del Programma Life +
Environment  Polity  and  Governance  (Reg.(CE)
n.614/2007,  Convenzione  di  sovvenzione  n.Life13
ENV/IT/000169 del 18 luglio 2014 - Quota regionale

7.000,00 0,00 0,00 2

38233

Spese  per  l'acquisizione  di  servizi  per
l'attuazione del Progetto europeo denominato LIFE
RINASCE  "Naturalistic  restoration  for  the
integrated  hydraulic-environmental  sustainability
of the Emilian canals", nell'ambito del Programma
Life + Environment Polity and Governance (Reg.(CE)
n.614/2007,  Convenzione  di  sovvenzione  n.Life13
ENV/IT/000169 del 18 luglio 2014 - Quota U.E.

2.500,00 0,00 0,00 3

5.000,00 0,00 0,00 4

TOTALE 27.500,00 0,00 0,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 15

Ottimizzazione delle procedure di VIA e VAS nella Regione Emilia-Romagna

ATTIVITA'
Tipologia di beni e servizi -
Appendice 1, Sez. 3 D.G.R.

2416/08 e ss.mm.

1

Studio per la predisposizione di indirizzi metodologici e operativi
per  le  verifiche  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  nei
provvedimenti di VIA di competenza regionale

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 e s.m.i. – attività sottoposta a
budget)

27 (studi/consulenze)

2

Studio  in  materia  di   Cost  Benefit  Analysis  da  applicare  ai
progetti sottoposti a procedura di VIA in Emilia-Romagna

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 e s.m.i.– attività sottoposta a
budget)

27 (studi/consulenze)

3

Studio relativo ai piani sottoposti a VAS, per la definizione di
indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  della  Delibera  di  Giunta
regionale  n. 2170 del 21.12.2015 "Direttiva per lo svolgimento di
funzioni in materia di VAS,  VIA,  AIA ed AUA in attuazione della
L.R. n. 13 del 2015"

(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 e s.m.i.– attività sottoposta a
budget)

27 (studi/consulenze)

4

Studio relativo ai progetti sottoposti a VIA, per la definizione di
indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  della  Delibera  di  Giunta
regionale  n. 2170 del 21.12.2015 "Direttiva per lo svolgimento di
funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della
L.R. n. 13 del 2015"
(Nota NP/2016/5438 del 21/03/2016 e s.m.i.– attività sottoposta a
budget)

27 (studi/consulenze)

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  ANNO 2017 € 120.000,00
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BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

36704

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  in  materia  di  valutazione  di
impatto ambientale e diffusione dei risultati
(art.27, comma 1 L.R. 18 maggio 1999, n.9)

0,00 30.000,00 0,00 1

0,00 30.000,00 0,00 2

0,00 30.000,00 0,00 3

0,00 30.000,00 0,00 4

TOTALE 0,00 120.000,00 0,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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segue Allegato
OBIETTIVO 16

Ottimizzazione  delle  condizioni  di  conservazione  sul  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna  degli
habitat ed in generale dei siti della Rete Natura 2000

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e

ss.mm.

1

Supporto  tecnico  nella  predisposizione  di nuove  metodologie  per
l'aggiornamento  della  carta  degli  habitat  di  interesse  comunitario
presenti nei siti Natura 2000 e rilievi specifici per la definizione
dell'evoluzione degli habitat di pianura

27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016   € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016

Importo
2017

Importo
2018 Attività

38096

Spese per prestazioni professionali  e specialistiche
per  attivita'  di  monitoraggio  dello  stato  di
conservazione dei siti di interesse comunitario della
Rete Natura 2000 (art. 4, L.R. 14 aprile 2004, n.7)

20.000,00 0,00 0,00 1

TOTALE 20.000,00 0,00 0,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 17
Verifica dell'andamento economico-gestionale del trasporto ferroviario passeggeri e dei risultati della
gestione  della  infrastruttura  ferroviaria  regionale,  anche  ai  fini  della  valutazione  dei  relativi
fabbisogni  finanziari  (art.  16  bis  del  D.L.  n.95/2012,  convertito  con  Legge  135/2012,  e  D.P.C.M.
attuativo di cui al comma 3); attuazione costi standard.

ATTIVITA'

Tipologia di beni
e servizi –

Appendice 1, Sez.
3 DGR 2416/08 e

ss.mm.

1

Assistenza  tecnica  finalizzata  al  monitoraggio  economico-gestionale  dei  Servizi
ferroviari di competenza della Regione e del Contratto di Programma per la gestione
della rete ferroviaria regionale. 
Supporto tecnico per la valutazione e rappresentazione degli indici prestazionali
di  efficacia–efficienza-economicità  e  per  la  valorizzazione  dei  relativi
indicatori nonché dei cd. “costi standard”, anche alla luce dei criteri di riparto
del Fondo Nazionale Trasporti.

27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 € 40.000,00 
                    ANNO 2018 € 40.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016

Importo
2017

Importo
2018 Attività

43722

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  per  l'Amministrazione  dei  servizi
ferroviari di interesse regionale e locale (art. 8,
D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422 e lettere b), c) e
d), comma 2, art. 36, L.R. 2 ottobre 1998, n.30;
art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n.244).

0,00 40.000,00 40.000,00 1

TOTALE 0,00 40.000,00 40.000,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 18 

Informazione  e  sensibilizzazione  rivolta  agli  utenti  deboli  della  strada,  in  particolare  agli
automobilisti, per un “refresh” sul rispetto delle nuove norme di circolazione e del codice della
strada e il corretto utilizzo delle nuove tecnologie. 

 ATTIVITA' Tipologia di beni e servizi – Appendice 1,
sez. 3 – DGR 2416/2008 e ss.mm.

1 Campagna di informazione e educazione a tutela
degli  utenti  deboli  “Guida  sicura  e
consapevole”
(dgr  738/2016  -  D34–Livello  A7  –  iniziativa
sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 18.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 

Capitolo Descrizione capitolo Importo
2016

Attività

46073

Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta per la realizzazione di strumenti
informativi,  educativi  e  formativi  rivolti  all'utenza
stradale e finalizzati alla sicurezza (art. 4, lett. e),
L.R. 20 luglio 1992, n.30). 

18.000,00 1

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO  19 

Promozione del sistema tariffario regionale integrato MI Muovo: diffusione delle informazioni relative
alla flessibilità e comodità della bigliettazione elettronica e delle diverse applicazioni e opportunità
riferite all’offerta di titoli di viaggio integrati per l’accesso alle varie modalità di trasporto (tpl
gomma e ferro, bike sharing, car sharing etc…) per l’incentivazione della mobilità integrata con unico
titolo di viaggio (card elettronica). 

ATTIVITÀ Tipologia di beni e servi-
zi  -Appendice  1,  Sez.  3
DGR 2416/08 e ss.mm.

1 Campagna di comunicazione relativa al sistema tariffario regionale integrato
“MI MUOVO”. 
(dgr  738/2016  -  D34–livello  A8  –  iniziativa  sottoposta  a  monitoraggio
gestionale)

25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 €  25.000,00
    ANNO 2018 €  25.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 
 
Capitolo Descrizione capitolo Importo 2017 Importo

2018
Attività

43189 SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’
E  SERVIZI  PER  TRASFERTA  PER  IL  SOSTEGNO  DEL  SISTEMA  DEL
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, DELLA MOBILITA' URBANA
E DELL'INTERMODALITA' (L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30)

25.000,00 25.000,00 1

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO 20

Promuovere il cambiamento modale verso forme di mobilità sostenibile per ridurre la congestione del
traffico,  diminuire  l’inquinamento  atmosferico  e  le  emissioni  di  gas  climalteranti,  diffondere
comportamenti individuali salutistici.

 ATTIVITÀ
Tipologie di beni e servizi - delibera 2416/2008 e ss.mm.

Appendice 1, Sez. 3

1

Campagna  per  la  promozione  e  la
comunicazione  della mobilità sostenibile
(dgr 738/2016 - D34–livello A9 – iniziativa
sottoposta a monitoraggio gestionale)

25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 5.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018
Capitolo Descrizione capitolo Importo 2016 Attivit

à
43189 SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI 

PER TRASFERTA PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO 
REGIONALE E LOCALE, DELLA MOBILITA' URBANA E DELL'INTERMODALITA' (L.R. 
2 OTTOBRE 1998, N.30)

5.000,00 1,00

 

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 21

Offrire e comunicare strumenti operativi per la formazione e la gestione dei nuovi strumenti urbanistici

ATTIVITA' Tipologia di beni e servi-
zi  -Appendice  1,  Sez.  3
DGR 2416/08 e ss.mm.

  1

Comunicazione  sulla creazione  di strumenti  e metodi per la valutazione
della  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  dei  Piani  della
rigenerazione urbana e territoriale
(dgr  738/2016  -  D34-livello  A4  –  iniziativa  sottoposta  a  monitoraggio
gestionale)

        25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 5.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Descrizione capitolo Importo
2016

Attività

2131 SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE
PER  LO  SVILUPPO  E  PROMOZIONE  DELLA  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  (L.R.  24
MARZO 2000, N.20)

5.000,00 1

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO 22

Indagine sui passeggeri saliti sui treni a lunga percorrenza, al fine di completare il quadro conoscitivo
della evoluzione della mobilità ferroviaria nella nostra regione, e aggiornamento delle matrici origine e
destinazione ferroviarie dell’indagine 2013/2014

ATTIVITA'
Tipologia di beni e servizi –

Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e
ss.mm.

1

Indagini alle stazioni ferroviarie al fine di rilevare la
quota  di  passeggeri  che  utilizzano  i  treni  a  lunga
percorrenza ed aggiornamento delle matrici o/d derivanti
dalle indagini effettuate nel 2013/2014.

27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016   € 20.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo
Descrizione capitolo

Importo 2016
€ Attività

43722

Spese  per  prestazioni  professionali  e  specialistiche  per
l'Amministrazione  dei  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e
locale (art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422 e lettere b), c) e d),
comma 2, art. 36, L.R. 2 ottobre 1998, n.30; art. 1 comma 296, L. 21
dicembre 2007, n.244).

20.000,00 1
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segue Allegato
OBIETTIVO 23

Analisi tecniche nel versante su cui sorge l’abitato di Berceto (PR)

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e

ss.mm.

1 Prove in foro e di laboratorio 27

2 Esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo 27

3 Definizione di un modello evolutivo del fenomeno di dissesto 27

4 Effettuazione di analisi e interpretazione dei risultati 27

5 Posa di strumentazione di monitoraggio nei fori 27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 21.735,56

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

39328

Spese  per  indagini  per  l'attuazione  di
interventi urgenti di difesa del suolo (art. 1,
comma 432, L. 23 dicembre 2005, n.266) - Mezzi
statali

21.735,56 0,00 0,00 1,2,3,4,5

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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segue Allegato
OBIETTIVO 24

Riqualificazione, valorizzazione ambientale e paesistica del bacino del fiume Trebbia in relazione alle
criticità  idromorfologiche  indotte  dallo  sfruttamento  estrattivo  per  una  sua  gestione  integrata  e
condivisa

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e

ss.mm.

1
Prosecuzione  del  processo  partecipato  a  supporto  delle  attività  di
pianificazione (indagine conoscitiva) 27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 18.300,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

39398

Spese per attivita' di pianificazione, controllo,
studio, ricerca e sperimentazione, in materia di
attivita' estrattive nonche' in materia di difesa
del  suolo  e  della  costa,  per  quanto  in
connessione con le attivita' estrattive.  (artt.
12, comma 3 e 28, L.R. 18 luglio 1991, n.17; art.
146, comma 5, L..R. 21 aprile 1999, n.3)

18.300,00 0,00 0,00 1

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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segue Allegato
OBIETTIVO 25

Promozione e comunicazione delle azioni del Piano di Azione ambientale afferenti alle diverse matrici
ambientali (azione 5.2, DGR n. 1216/2014)

ATTIVITA'
Tipologia di beni e servizi - Appendice 1,

Sez. 3 D.G.R. 2416/08 e ss.mm.

1

Organizzazione o partecipazione a convegni, fiere e
altre  manifestazioni  in  ordine  all’attuazione  del
Piano  di  Azione  Ambientale,  ivi  comprese  le
necessarie acquisizioni di servizi

(Nota  NP/2016/5438  del  21/03/2016  –  attività
sottoposta a monitoraggio)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 21.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2016 €

Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

37114

Interventi  per  attuazione  del  Piano  di  Azione
Ambientale per un futuro sostenibile:  spese per la
promozione  delle  azioni  del  Piano  di  Azione
Ambientale (art. 99 e 99 bis, l.r. 21 aprile 1999,
n.3 e artt. 70, 74, 81 e 84, d.lgs. 31 marzo 1998,
n.112) - Mezzi statali

21.000,00 0,00 0,00 1

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

pagina 37 di 46



segue Allegato
OBIETTIVO 26

Promozione, valorizzazione e divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale e culturale delle
Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, con finalità educativa e di turismo sostenibile

ATTIVITA'
Tipologia di beni e servizi - Appendice 1,

Sez. 3 D.G.R. 2416/08 e ss.mm.

1

Realizzazione  di  un  pieghevole  sull'Alta  Via  dei
Parchi

(Nota  NP/2016/12483  del  17/06/2016  –  iniziativa
sottoposta a mero monitoraggio) (1)

25

2

Realizzazione  di  un  pieghevole  sulle  Aree  protette
dell'Emilia-Romagna

(Nota  NP/2016/12483  del  17/06/2016  –  iniziativa
sottoposta a mero monitoraggio) (1)

25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 15.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo
Importo 2016

€
Importo
2017 €

Importo
2018 € Attività

38036

Spese  per  l'implementazione  del  turismo
sostenibile  nelle  aree  protette:  realizzazione
materiale promozionale (Legge 14 febbraio 1994, n.
124 e art. 5, comma 1, lett. F, L.R. 17 febbraio
2005, n. 6() - Mezzi statali

3.000,00 0,00 0,00 1

12.000,00 0,00 0,00 2

TOTALE 15.000,00 0,00 0,00
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Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

(1) Iniziative da inserire nell'aggiornamento al Piano della comunicazione 2016 ai sensi del punto 4) del dispositivo 
del presente atto
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segue Allegato
OBIETTIVO 27

Sostegno ad attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle diverse matrici ambientali (azione
5.1, DGR n. 1216/2014)

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e

ss.mm.

1 Accesso a banche dati giuridiche su tematiche ambientali 26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2016  € 4.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Descrizione capitolo Importo
2016

Importo
2017

Importo
2018

Attivit
à

37065

Interventi  per  l’attuazione  del  Piano  di  Azione
Ambientale per un futuro sostenibile: Spese per accesso
a banche dati per attività di ricerca e sperimentazione
nei  campi  delle  diverse  matrici  ambientali  (artt.  70,
74, 81 e 84 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.  112 e art. 99 L.R.
21 aprile 1999, n. 3). Mezzi statali

4.000,0
0

0,00 0,00 1

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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Allegato 3

RIEPILOGO FINANZIARIO ALLEGATI 1 E 2

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (Allegato 1)

Capitolo Obiettivo Importo 2016 €

2127 E -30.000,00

43722 5 -20.000,00

TOTALE -50.000,00

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (Allegato 2)

Capitolo Obiettivo Importo 2016
€

Importo 2017 € Importo 2018 € TOTALE €

3854 1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

2127 9 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

31106 10 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

31108 10 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

43191 12 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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38211 13 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

38227 14 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

38229 14 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

38233 14 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

36704 15 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

38096 16 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

43722 17-22 20.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00

46073 18 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

43189 19-20 5.000,00 25.000,00 25.000,00 55.000,00

2131 21 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

39328 23 21.735,56 0,00 0,00 21.735,56

39398 24 18.300,00 0,00 0,00 18.300,00

37114 25 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

38036 26 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

37065 27 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

TOTALE 246.535,56 195.000,00 65.000,00 506.535,56
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1053

data 15/06/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 44 di 46



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1053

data 08/07/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1112/2016Progr.Num. 47N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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