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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/421
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

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

 il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.;

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento
di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs. n. 163/2006;

 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;

 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  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. Deleghe al governo per
il completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa, nonché per l’adozione 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'acquisizione
di beni e servizi", ed in particolare l'art. 4 «Programmi di
acquisizione»; 

 la  propria  deliberazione  n.  2416/2008,  e  ss.mm.,  avente  per
oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e

Testo dell'atto
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funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007",  ed  in
particolare le Sezioni 2 e 3 dell'Appendice 1, Parte speciale,
per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso
successivi provvedimenti;

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 organismi, 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 contabi-
le 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 postulati 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 stabi-
lità regionale 2016);

 la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previ-
sione della regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

 le proprie deliberazioni n. 2259 del 28 dicembre 2015  di appro-
vazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Roma-
gna 2016–2018” e n. 342 del 14 marzo 2016 di aggiornamento del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emi-
lia-Romagna 2016-2018;

Richiamati, inoltre:

 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di sta-
bilizzazione finanziaria e di competitività economica”, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con
particolare riferimento all’art. 6 “Riduzione 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 rappresentan-
za, in applicazione del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con
modificazioni nella L. 30/07/2010, n. 122;

Acquisita agli atti d’ufficio della competente struttura della
D.G. Cura della persona, Salute e Welfare la nota NP/2016/5440 del
21/03/2016 ad oggetto “Validazione schede di programma 2016 per
l’acquisizione di beni e servizi tipologie 2, 3, 4 e 25 (escluso
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il piano  della comunicazione) e 27 (solo studi e consulenze),
rif. DGR 2416/08, in applicazione dell’art. 6, D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122”;

Atteso  che,  in  ottemperanza  alla  normativa  vigente,  la
competente struttura  della Direzione Generale Cura della persona,
Salute e Welfare, ha predisposto in base alle esigenze rilevate,
il programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione
medesima; 

Ritenuto necessario in ragione dei controlli eseguiti in fase
di  riscontro  contabile,  al  fine  di  rendere  la  descrizione  del
capitolo 51596 coerente con gli interventi previsti dal Piano dei
conti  integrato  attribuiti  al  capitolo  medesimo,  apportare  una
modifica alla sua descrizione nell’ambito dei seguenti Allegati
alla  citata  deliberazione  n.  2259/2015,  aggiornata  con
deliberazione n. 342/2016:

- Documento  tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di
previsione 2016-2018 – Allegato 1;

- Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 – Allegato 2;

- Bilancio  finanziario  gestionale  della  gestione  sanitaria
accentrata 2016-2018 – Allegato 3;

Da:

 “Fondo sanitario regionale di parte corrente – Quota in gestione
sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per campagne informative e servizi di pubblicazione (art.
2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

A:

“Fondo sanitario regionale di parte corrente – Quota in gestione
sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione  per  organizzazione  eventi,  pubblicità  e  servizi  per
trasferta (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1266/2015 relativa al
programma  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione
Generale  Sanità  e  Politiche  sociali  e  per  l’integrazione  per
quanto concerne l’obiettivo I, esercizio finanziario 2016;

Valutato  opportuno  ridurre  l’importo  programmato  per
l’esercizio 2016 a valere sul cap. 57140 per le attività 1 e 2
dell’obiettivo I per la quota che non ha determinato l’insorgere
delle obbligazioni giuridiche entro l’esercizio 2015;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, ai sensi dell’art. 4
della  L.R.  28/2007  e  della  Sezione  2,  Appendice  1  propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  il  Programma  2016-2018  di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Cura della
persona, Salute e Welfare, secondo quanto riportato nell’Allegato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che nella presente programmazione sono individuati
gli  obiettivi  che  si  intende  perseguire,  le  attività  da
realizzare,  le  tipologie  di  beni  e  servizi  che  si  prevede  di
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acquisire  con  specifico  riferimento  a  quelle  indicate  nella
Sezione  3  –  Parte  Speciale  –  Appendice  1  della  propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  le  risorse  finanziarie
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:

 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 formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2006)", ed in particolare il comma 173 dell’art. 1;

 la deliberazione della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17 feb-
braio 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 Regio-
nale 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, con-
cernenti 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 indica-
zioni 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 regiona-
le dovrà attenersi in riferimento all'applicazione delle dispo-
sizioni previste dalle deliberazioni della Corte dei Conti Se-
zione 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;

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia” e ss.mm.;

 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 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 conformità
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alla normativa e disciplina vigente in materia 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  Gestione,  sviluppo  e  istituzioni  per
l’informazione  preventiva  e  la  verifica  come  previsto  dalla
deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod.;

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

Richiamate,  ai  fini  dell’attuazione  della  presente
programmazione, le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., concernente "Indirizzi in
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  450/2007",  con  particolare
riferimento alla “Parte Generale”, per quanto non derogato o
diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

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

 n. 193 del 27 febbraio 2015 recante “Contratto di lavoro ai
sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di
direttore generale "Sanità e politiche sociali;

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per
la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”; 

 n.  56  del  25  gennaio  2016  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della l.r. 43/2001”;

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

 n. 106 del 01 febbraio 2016 concernente “Approvazione incarichi
dirigenziali prorogati e conferiti nell’ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle “Politiche per la Salute” e
del  Vicepresidente  e  Assessore  alle  “Politiche  di  welfare  e
politiche abitative"

pagina 6 di 20



A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

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

 di  apportare  una  modifica  alla  descrizione  del  cap.  51596
nell’ambito dei seguenti Allegati alla citata deliberazione n.
2259/2015, aggiornata con deliberazione n. 342/2016:

- Documento  tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di
previsione 2016-2018 – Allegato 1

- Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 – Allegato 2

- Bilancio  finanziario  gestionale  della  gestione  sanitaria
accentrata 2016-2018 – Allegato 3

Da:

 “Fondo sanitario regionale di parte corrente – Quota in gestione
sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per campagne informative e servizi di pubblicazione (art.
2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

A:

“Fondo sanitario regionale di parte corrente – Quota in gestione
sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione  per  organizzazione  eventi,  pubblicità  e  servizi  per
trasferta (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”,

 di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Programma 2016-2018 di
acquisizione di beni e servizi della D.G. Cura della Persona,
Salute  e  Welfare,  secondo  quanto  specificatamente  riportato
nell’Allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

 di dare atto che nel presente programma 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 – Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai
capitoli  di  spesa  del  Bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione  regionale  2016-2018,  nonché  gli  indicatori  per  la
misurazione del raggiungimento dell’obiettivo; 

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

provvedimento  risultano  allocate  ai  capitoli  di  spesa  del
Bilancio  finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna  2016-2018, secondo  gli  importi  indicati
nell’Allegato e riepilogati in calce al medesimo; 

 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 conformità
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alla normativa e disciplina vigente in materia 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 Gestione, sviluppo e istituzioni – Area
coordinamento centrale Organizzazione, 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 prov-
vedimenti dirigenziali, attuativi delle attività ricomprese nel-
l’Allegato, si provvederà:

- all’eventuale puntuale ridefinizione dell’esatta classifica-
zione 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 Cir-
colare  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  –
Amministrazione Regione Emilia-Romagna - secondo quanto previsto
dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 28/2007 e del paragrafo 2.1,
Sezione  2,  Appendice  1,  Parte  Speciale  della  propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm..
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DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO A

Garantire alle Aziende sanitarie del territorio regionale l’approvvigionamento di apposita modulistica per la prescrizione di medicinali, per la pro-
posta di prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Regionale

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

1 Acquisizione di ricettari standardizzati a lettura automatica per le Aziende sanitarie regionali 24

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO : € 400.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €
51581 1 400.000,00

Totale 400.000,00

Capitolo 51581
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per acquisto di beni di consumo (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore: 
rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO B 

Definizione di criteri per l'armonizzazione di protocolli nello svolgimento del servizio di Emergenza (118) da parte delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale    

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1
Supporto specialistico finalizzato all'armonizzazione dei protocolli vigenti nelle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale, con particolare riguardo al rapporto tra le diverse professioni sanitarie coinvolte nell'Emergenza
(NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

27 (solo studi e
consulenze)

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €
51592 1 30.000,00

Totale 30.000,00

Capitolo 51592 Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla 
Regione per prestazioni professionali e specialistiche (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO  C

Favorire l’appropriatezza delle prescrizioni ed il contenimento della spesa farmaceutica 

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

1 Accesso alla banca dati Compendio farmaceutico multi-utenze 26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  € 1.230,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €
51587 1 1.230,00

Totale 1.230,00

Capitolo 51587
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per accesso a banche dati e altri canoni (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO D

Attuazione degli interventi relativi all’art. 47 comma 1, lett. a) l.r. 2/2003 in materia di coordinamento delle politiche sociali, socio - 
educative, programmazione e sviluppo del sistema dei servizi

ATTIVITÀ
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Formazione  e percorsi di qualificazione  per i servizi del territorio sui temi di interesse  delle politiche sociali 
rivolti ad operatori  dei servizi sociali territoriali e dei centri per le famiglie

36

2 Relazioni ed interventi di esperti a seminari e convegni nell'ambito delle politiche sociali 27

3 Organizzazione di seminari e convegni in materia di coordinamento delle politiche sociali e socio-educative, 
programmazione e sviluppo del sistema dei servizi
(NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 29.220,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €

57100 1 20.000,00
57140 2 7.000,00
57136 3 2.220,00

Totale 29.220,00

Capitolo 57100 Fondo Sociale Regionale. Spese per acquisto di servizi (art. 47, comma 1, lett. a), l.r. 12 marzo 2003, n.2)
Capitolo 57140 Fondo Sociale Regionale. Spese per prestazioni professionali e specialistiche (art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n.2
Capitolo 57136 Fondo Sociale Regionale. Spese per rappresentanza, organizzazione eventi (art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n.2

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO E 

Attuazione degli interventi relativi all’art.47 comma 1 lett. a) l.r. 2/2003 in materia di politiche per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie

Attività
Tipologia di beni e servizi
-Appendice 1, Sez. 3 DGR

2416/08 e ss.mm.

1 Organizzazione di seminari e convegni in materia di politiche familiari, per l'infanzia e l'adolescenza
(NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:  € 2.780,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €
57136 1 2.780,00

Totale 2.780,00

Capitolo 57136 Fondo Sociale Regionale. Spese per rappresentanza, organizzazione eventi (art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n.2

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO F    

Comunicazione e informazione finalizzata a rafforzare la capacità delle persone di effettuare scelte consapevoli rispetto alla salute e di
orientare i propri comportamenti, nonché facilitare l’accesso ai servizi offerti e favorire lo scambio fra gli operatori del Servizio sanitario
regionale

Attività

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

ss.mm.

1 Organizzazione e partecipazione a eventi e convegni sui temi della salute e dei servizi offerti dal SSR
(NP/2016/5440 – attività sottoposta a budget)

4

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €
51596 1 25.000,00

Totale 25.000,00

Capitolo 51596
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla 
Regione per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO I  (modifica obiettivo approvato con deliberazione n. 1266/2015)

Attuazione degli interventi relativi all’art. 47 comma 1 lett. a) l.r. 2/2003 ed ai sensi della alla LR. 5/2004 in materia di Politiche per l’accoglienza,
l’integrazione sociale  

Attività

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

1 Supporto  tecnico  per  la  realizzazione  del  monitoraggio  quali-quantitativo  annuale  riferito  alla  presenza  dei
richiedenti asilo, dei rifugiati in Emilia-Romagna e titolari di protezione umanitaria 

27

2 Supporto tecnico per l’elaborazione dati necessari per la realizzazione del Rapporto annuale sulle presenze dei cit-
tadini stranieri in Emilia-Romagna dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio

27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO : € 3.339,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018 

Capitolo Attività Importo 2016 €
57140 1, 2 -3.339,00

Totale -3.339,00

Capitolo 57140 Fondo Sociale Regionale. Spese per prestazioni professionali e specialistiche (art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, 
n.2

Indicatore:  rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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RIEPILOGO DEPROGRAMMAZIONE E  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Deprogrammazione finanziaria

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ES. FIN.
2016 

OBIETTIVO

57140 -3.339,00 I

Programmazione finanziaria

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ES. FIN.
2016 €

OBIETTIVO

51581 400.000,00 A

51592 30.000,00 B

51587 1.230,00 C

57100 20.000,00 D

57140 7.000,00 D

57136 5.000,00 D, E

51596 25.000,00 F

TOTALE 488.230,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE 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/2016/421

data 16/03/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2016/421

data 04/04/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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474/2016Progr.Num. 18N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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