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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1778
-----------------------------------------------------

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. 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.; 

 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 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

 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”; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e
dei  servizi  postali, nonché per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti
pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture”, ed in particolare gli  artt.  216 “Disposizioni
transitorie e di coordinamento”, 217 “Abrogazioni” e 220 “Entrata in vigore”;

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del  Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del predetto D.lgs. n. 163/2006, per quanto applicabile secondo quanto previsto
dal predetto art. 217 del D.lgs. 50/2016;

 la L.R. 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  postulati  del  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  per  quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. ;

 la  L.R.  24  maggio  2004,  n.  11,  “Sviluppo  regionale  della  società  dell’informazione”  e
ss.mm.;

 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», per quanto applicabile; 

 la propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., avente per oggetto "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", ed in particolare le Sezioni 2 e 3 dell'Appendice 1, Parte speciale, per

Testo dell'atto
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quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

Richiamate inoltre:
 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di

previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale); 
 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24  “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna

2016-2018”;
 la L.R. 9 maggio 2016, n. 7 “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio

di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”; 
 la  L.R.  9  maggio  2016,  n.  8  “Prima  variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della

Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
 la L.R. 29 luglio 2016, n. 13, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda

variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, 
 la L.R. 29 luglio 2016, n. 14, “Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di

previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”; 
 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;

 la propria deliberazione n. 700 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Prima variazione generale al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Variazioni al documento
tecnico d’accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale”;

 la propria deliberazione n. 1258 del 1 agosto 2016 di aggiornamento del documento tecnico
di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2016-2018 a seguito delle  variazioni  apportate  al  Bilancio di previsione
regionale 2016-2018 dalla L.R. 14/2016; 

Richiamata altresì  la seguente determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze n.
16134 del 17/10/2016 contenente variazione compensativa fra capitoli di spesa all’interno dello stesso
macroaggregato;

Preso atto che: 
 con  propria  delibera  n.  270  del  29/02/2016  sono  state  soppresse  le  Direzioni  Generali

Centrali Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, e Risorse finanziarie e
patrimonio  e  le  relative  competenze  sono  state  trasferite  rispettivamente  all’Area  di
Coordinamento  Centrale  Organizzazione  e  all’Area  di  Coordinamento  Centrale  Risorse
finanziarie, entrambe della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni;

 con propria delibera n. 622/2016 è stata completata la riorganizzazione della Regione Emilia-
Romagna a seguito della quale sono state soppresse le citate Aree di Coordinamento Centrale
e le relative funzioni sono state trasferite alla nuova Direzione Generale Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:
 n. 109/2016, n. 240/2016, con cui è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e

servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e
telematica;

 n. 396/2016, n. 456/2016 e n. 556/2016 di modifica al citato Programma riferite all’Area di
coordinamento Organizzazione della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni a
seguito  della  soppressione  della  Direzione  Generale  Centrale  Organizzazione,  personale,
sistemi informativi e telematica e contestuale istituzione della Direzione Generale  Gestione,
sviluppo e istituzioni intervenuta con la citata deliberazione n. 270/2016;
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 nn.  967/2016,  1280/2016,  1377/2016  e  1629/2016  di  modifica  del  suddetto  Programma,
adottate  successivamente  alla  soppressione  dell’Area  di  Coordinamento  Centrale
Organizzazione con la citata propria delibera n. 622/2016;

Ritenuto  necessario,  sulla  base  della  ricognizione  svolta  dalla  competente  struttura  della
Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, approvare un’integrazione al Programma
2016-2018 di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione  Generale  Risorse Europa,  innovazione e
istituzioni,  così rinominato  a seguito della  citata  deliberazione  n.  622/2016,  secondo quanto riportato
nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
122, con particolare riferimento all’art. 6 «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Dato atto che con propria deliberazione n. 145 del 15 febbraio 2016 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,
aggiornata con deliberazione n. 1330 del 1 agosto 2016; 

Dato  atto  che  nella  programmazione  qui  approvata  è  individuato  l’obiettivo  che  si  intende
perseguire, l’attività da realizzare, la tipologia 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. e che tale tipologia 27 esclude “servizi di studio, consulenza”, le risorse finanziarie
necessarie  con riferimento  ai  capitoli  di  spesa del  Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione  Emilia-Romagna  2016-2018,  nonché  gli  indicatori  per  la  misurazione  del  raggiungimento
dell’obiettivo;

Atteso che, con riferimento all’attività programmata:
 per  quanto  riguarda  l'assetto  organizzativo,  spetta  ad  Intercent-ER  l'espletamento  delle

procedure  previste  dalla  Parte  speciale  Appendice  1  Sezione  2.4  della  citata  propria
deliberazione n. 2416/2008, e ss. mm., anche secondo quanto previsto dalla convenzione di
servizio sottoscritta con la stessa;

 all’attuazione  della  stessa  provvederà  il  Dirigente  regionale  competente,  nel  rispetto  dei
principi e postulati  sanciti  dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.,  in conformità a quanto previsto
dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione
previste  dalla  L.R.  n.  40/2001  per  quanto compatibili  e  non  in  contrasto  con  il  D.lgs.
118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall’art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni
altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

Viste inoltre:
 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 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”;

Visti altresì:
 la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 concernente “Approvazione del piano
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triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016-2018”;

 la determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo  n. 12096 del 25
luglio 2016 ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai  sensi dell’art.7 comma 3 Dlgs
33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66”; 

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.;

Richiamati, ai fini dell’attuazione della presente programmazione, le proprie deliberazioni: 
 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 indirizzo per la riorganizzazione della

macchina amministrativa regionale”;
 n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale

della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
 n.  270  del  29  febbraio  2016  concernente  “Attuazione  prima  fase  della  riorganizzazione

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

avviata con delibera 2189/2015”;
 n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti

nell'ambito  delle  Direzioni  Generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”; 

 n.  1107  del  11  luglio  2016  concernente  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 1681 del 17 ottobre 2016 concernente “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione
della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore a “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”,

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

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

1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm.,
un’integrazione  al  Programma  2016-2018  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione
Generale  Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni,  così  rinominato  a  seguito  della  citata
deliberazione n. 622/2016, quale risulta dall’Allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di  dare  atto  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 quanto specificato nell’Allegato medesimo;

3) di dare atto, inoltre, con riferimento all’attività programmata che:
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 per  quanto  riguarda  l'assetto  organizzativo,  spetta  ad  Intercent-ER  l'espletamento  delle
procedure previste dalla Parte speciale Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria delibera
n.  2416/2008,  e  ss.mm.,  anche  secondo  quanto  previsto  dalla  convenzione  di  servizio
sottoscritta con la stessa;

 all’attuazione  della  stessa  provvederà  il  Dirigente  regionale  competente,  nel  rispetto  dei
principi e postulati  sanciti  dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.,  in conformità  a quanto previsto
dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione
previste  dalla  L.R.  n.  40/2001,  per  quanto  compatibili  e  non  in  contrasto  con  il  d.lgs.
118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall’art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni
altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

4) di confermare quant’altro disposto con proprie deliberazioni n. 109/2016, e ss. mm., in premessa
citate, per quanto applicabile e non variato con il presente atto;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa.   
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Allegato

Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni
 

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
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Allegato 

2 -  SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL’ENTE

OBIETTIVO 2 

Garantire la funzionalità degli uffici regionali attraverso i necessari servizi di supporto

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

1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente 20, 25 
2 Servizi di vigilanza e pulizia 20
3 Servizi postali e di spedizione 21
4 Servizi specialistici di supporto 27

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Attività Importo 2016 € Importo 2017 € Importo 2018 € Totale €

5046 4 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Capitolo Descrizione
5046 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018
Capitolo Attività Importo 2016 € Importo 2017 € Importo 2018 € Totale €

5048 1 790.000,00 840.000,00 140.001,68 1.770.001,68
5050 2 2.007.040,19 4.660.027,07 5.000.000,00 11.667.067,26
4380 3 470.000,00 500.000,00 500.000,00 1.470.000,00
5046 4 40.000,00 42.000,00 2.000,00 84.000,00

Totale  3.307.040,19 6.042.027,07 5.642.001,68 14.991.068,94

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell’attività
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 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/2016/1778

data 18/10/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 9 di 11



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/2016/1778

data 24/10/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1738/2016Progr.Num. 47N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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