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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1706
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- 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 D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm., per quanto applicabile secondo quanto previsto dal
predetto art. 217 del D.Lgs. 50/2016;

- la  L.R.  24  maggio  2004,  n.  11  "Sviluppo  regionale  della
società dell'informazione" e successive modificazioni, ed in
particolare il Capo VI “Sistema di negoziazione telematica
per le Pubbliche Amministrazioni”;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  “Disposizioni  per
l’acquisizione di beni e servizi” e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 4 “Programmi di acquisizione”, per
quanto applicabile;

- la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  2008  e
successive  modificazioni  recante  “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 quanto
non  derogato  o  diversamente  disciplinato  attraverso
successivi provvedimenti;

Visti, altresì:

- 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 successive modificazioni ed integrazioni;

Testo dell'atto
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- 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” e successive modifiche;

Viste le seguenti leggi regionali:

- L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  LL.RR.  6  luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto compatibile e
non  in  contrasto  con  i  principi  e  postulati  del  d.lgs.
118/2011 e ss.mm.;

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

- L.R. 29 dicembre  2015, n. 24 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”; 

- L.R. 9 maggio 2016, n. 7 “Disposizioni collegate alla prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”; 

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

- 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”,
Bollettino Ufficiale n. 236 del 29 luglio 2016;

- L.R. 29 luglio 2016, n. 14 “Assestamento e seconda variazione
generale  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2016-2018”, Bollettino Ufficiale n. 237 del 29 luglio
2016.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  2259  del  28  dicembre  2015  recante  “Approvazione  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2016–2018” e successive modifiche;

- n. 342 del 14 marzo 2016 recante “Aggiornamento del bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2016-2018”; 

- n.  1258  del  1  agosto  2016;  “Aggiornamento  del  documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018;
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Richiamati:

- 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»;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese  del  settore  bancario”  convertito  con  modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche;

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;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 189 del 15/02/2016, n.
1019  del  28/06/2016,  n.  1338  dell’1/08/2016  e  n.  1598  del
7/10/2016, con le quali si è provveduto all’approvazione e alle
modifiche e integrazioni al programma 2016-2018 di acquisizione di
beni e servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta;  

Dato  atto  che  con  Decisione  CE  n.  n.  2015/7147/UE  del  20
ottobre  2015  è  stato  approvato  il  Programma  Operativo  di
cooperazione  transnazionale  Interreg  V  B  Adriatico  Ionio  (di
seguito Programma Adrion) per il periodo 2014-2020;

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015”  si  è  provveduto  all'istituzione  della  nuova
Struttura “Servizio Autorità di Audit Programma Adrion”; 

- con  propria  deliberazione  n.  889  del  9/06/2016  “Programma
Interreg V B Adriatica Ionian – Individuazione dell’Autorità
di gestione, dell’Autorità di certificazione e dell’Autorità
di  Audit  a  seguito  della  DGR.  622/16  di  riorganizzazione
dell'assetto amministrativo regionale” si è dato atto che il
Servizio Autorità di Audit di Adrion sostituisce di fatto il
Servizio Tecnico e di Autorizzazione dell’Agenzia Regionale
per  l’erogazione  in  agricoltura  (AGREA)  nelle  funzioni  di
Autorità di Audit del Programma e che, come previsto dagli
artt. 127 e 72 del Reg. (UE) n. 1303/13, l'Autorità di Audit
potrà avvalersi del supporto di auditor esterni, purché sia
garantita  l'indipendenza  funzionale  degli  stessi  e  la
responsabilità e la supervisione delle attività svolte dal
personale esterno rimangano in capo all'Autorità di Audit;

Dato atto della nota della Direzione Generale Risorse Europa
innovazione e istituzioni - Servizio Coordinamento delle Politiche
Europee, Programmazione, Cooperazione e Valutazione NP/2016/17775
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del  20/09/2016  che  autorizza  l'Autorità  di  Audit  del  programma
Adrion all'utilizzo delle risorse per l'espletamento di una gara a
rilevanza europea per l'esternalizzazione dei servizi di supporto
alle attività di audit;

Dato  inoltre  atto  dell'approvazione  del  Programma
Complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi
di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020
con  Delibera  Cipe  n.  114/2015  che  contiene,  tra  le  altre
disposizioni,  la  tabella  delle  assegnazioni  disposte  per  il
rafforzamento delle Autorità di Audit;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 134 del
24 luglio 2013 ad oggetto “Approvazione del documento pluriennale
di indirizzi in materia di attività internazionale della Regione
Emilia-Romagna (Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio
2013, n. 890)” che prevede al capitolo 3.2. sub a) la cooperazione
istituzionale e rafforzamento dei partenariati bilaterali/multila-
terali attraverso, in particolare, la realizzazione di incontri in
Emilia-Romagna  con  delegazioni  istituzionali  estere  e  missioni
istituzionali all’estero”;

Richiamata, in proposito, la nota del Capo di Gabinetto prot.
PG/2016/676454  ad  oggetto  “Aggiornamento  scheda  programmazione
Gabinetto del Presidente per acquisizione beni e servizi tipologia
4, rif. DGR 2416/08, in applicazione dell’art. 6, D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122”;

Visti altresì: 

- 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 “Ap-
provazione del documento «Linee guida operative per la realizza-
zione dell'attività di comunicazione pubblica» in attuazione del-
l'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata con propria deliberazio-
ne n. 32 del 14 gennaio 2013 e parzialmente aggiornata con propria
deliberazione n. 205/2015;

- la propria deliberazione n. 738 del 23 maggio 2016 recante “Pia-
no della Comunicazione istituzionale a valenza esterna 2016 – ai
sensi dell’art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”; 

- la propria deliberazione n. 1580 del 3 ottobre 2016 recante “Ag-
giornamento al Piano della comunicazione istituzionale a valenza
esterna 2016 ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”;

Considerato che: 

- la citata deliberazione n. 1580/2016 riporta, nell’allegato 2,
la scheda riguardante l’iniziativa “Campagna di comunicazione sui
nuovi bandi 2016 di sostegno alla produzione audiovisiva”  (Scheda
D33  –  Livello  A9  –  iniziativa  sottoposta  a  monitoraggio
gestionale),con  un  costo  di  realizzazione  di  €  36.040,00,  da
valere  sul  cap.  U04430  ‘Spese  per  l’attività  di  comunicazione
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della  Regione  Emilia-Romagna  e  per  il  sostegno  al  sistema
dell’informazione  (artt.  5,  comma  1,7,10,11,  13  della  l.r.  20
ottobre  1992  n.  39)’  del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-
2018, esercizio 2016; 

-  da  una  verifica  effettuata  dall’Agenzia  di  Informazione  e
Comunicazione  –  struttura  di  riferimento  del  Gabinetto  di
Presidenza per l’attuazione del piano di comunicazione – è emerso
che  la  spesa  di  euro  36.040,00  riportata  sulla  scheda  D33  –
Livello A9 allegata alla DGR n. 1580/2016, risulta inferiore, per
mero errore materiale, al reale fabbisogno di Euro 56.840,00; 

- la spesa di € 56.840,00 è contenuta nella disponibilità del ca-
pitolo U04430 ‘Spese per l’attività di comunicazione della Regione
Emilia-Romagna  e  per  il  sostegno  al  sistema  dell’informazione
(artt. 5, commi 1, 7, 10, 11, 13 della l.r. 20 ottobre 1992 n.
39)’ del bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018,
esercizio 2016; 

Ritenuto pertanto necessario: 

1) integrare il piano della comunicazione 2016, approvato con le
già citate delibere n. 738/2016 e n. 1580/2016, sulla base della
scheda  relativa  all’iniziativa  “Campagna  di  comunicazione  sui
nuovi  bandi  2016  di  sostegno  alla  produzione  audiovisiva”
riportata  nell’Allegato  1, parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2)  confermare,  per  quanto  non  espressamente  variato  con  il
presente  atto,  tutte  le  disposizioni  previste  nelle  già  citate
deliberazioni n. 738/2016 e n. 1580/2016;

3)approvare, sulla base della ricognizione svolta dalle competenti
strutture regionali – ai sensi della L.R. 28/2007 e della propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  per  quanto  applicabili  –
integrazioni  al  Programma  2016-2018  di  acquisizione  di  beni  e
servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta, secondo quanto
dettagliatamente  riportato  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che nella presente programmazione sono individuati
i  nuovi  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.  che,  per  la  tipologia  27,
escludono “servizi di studio, consulenza”,  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; 

Atteso che, con riferimento alle attività programmate:

- per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad Intercen-
t-ER l'espletamento delle procedure previste dalla Parte speciale
Appendice  1  Sezione  2.4  della  citata  propria  deliberazione  n.
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2416/2008, e ss. mm., anche secondo quanto previsto dalla conven-
zione di servizio sottoscritta con la stessa;

- all’attuazione delle stesse 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;

Dato atto altresì che 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 ss.mm.;

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
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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, inoltre:

- 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 successive modificazioni, ed
in particolare le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 novembre
2012,  n.  192  per  l’integrale  recepimento  della  direttiva
2011/7/UE;

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

Richiamati:

- 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 successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante
“Approvazione  del  piano  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  D.lgs.  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.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

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

 n. 53/2015, n. 2184/2015 e n. 2187/2015 concernenti il ruolo e
le responsabilità del Capo di Gabinetto;  

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

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “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 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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 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 Generali –
Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione
della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per
la stazione appaltante”;

 n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie del-
le strutture organizzative della Giunta regionale a seguito del-
l'implementazione della seconda fase della riorganizzazione av-
viata con delibera 2189/2015”;

Richiamato  infine  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna  n.  242  del  23  dicembre  2015  avente  ad  oggetto
“Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di Capo Ufficio
Stampa”;

Dato atto dei pareri allegati alla presente deliberazione;

Su proposta del Presidente della Giunta

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:

1)di  integrare  il  Piano  della  comunicazione  istituzionale  a
valenza  esterna  2016,  approvato  con  proprie  deliberazioni  n.
738/2016  e  n.  1580/2016,  sulla  base  della  scheda  relativa
all’iniziativa “Campagna di comunicazione sui nuovi bandi 2016 di
sostegno  alla  produzione  audiovisiva”  (D33  –  Livello  A9  –
iniziativa  sottoposta  a  monitoraggio  gestionale)  riportata
nell’Allegato  1, parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento  e  di  confermare,  per  quanto  non  espressamente
variato  con  il  presente  atto,  tutte  le  disposizioni  contenute
nelle medesime deliberazioni n. 738/2016 e n. 1580/2016; 

2) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.  per  quanto  applicabili,
integrazioni  al  Programma  2016-2018  di  acquisizione  di  beni  e
servizi  del  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta,  come
dettagliatamente riportato nell’Allegato 2 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che nel presente programma sono individuati i
nuovi  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
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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; 

4) 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; 

 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  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
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  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.;

5)  di  confermare  quant’altro  disposto  con  la  deliberazione  n.
189/2016 e ss.mm. in premessa citate, per quanto applicabile e non
variato con il presente atto; 

6) 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 1

INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A VALENZA
ESTERNA 2016

(art. 30 della L.R. n.21/2011, come modificato dall’art.41, comma 1, della L.R. n.19/2012)

LIVELLO A

INIZIATIVE/AZIONI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FINANZIATE CON MEZZI
REGIONALI

Allegato parte integrante - 1
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D33-Livello A9

INIZIATIVA/AZIONE DI COMUNICAZIONE

FINANZIATA DA MEZZI REGIONALI 

DATI INFORMATIVI
Variazione in aumento 

Previsione nei costi/budget - importo in aumento di € 20.800,00 esercizio 2016
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e 

dell’Impresa

Responsabile  Iniziativa /Azione Alessandro Zucchini

Referente Iniziativa/Azione Belluzzi Claudia

INIZIATIVA/AZIONE  DI COMUNICAZIONE : 
Titolo e breve descrizione 

Campagna  di  comunicazione  sui  nuovi
bandi  2016  di  sostegno  alla  produzione
audiovisiva 

PRESENTAZIONE  E  RISPONDENZA  CON  LE  PRIORITA'
REGIONALI
Specificare, la coerenza dell’intervento di comunicazione con le
priorità  di  azione  indicate  nel  Programma  di  governo  del
Presidente,  nel DPEF, Piano di lavoro, Deliberazione di  Giunta
regionale, Deliberazione dell’Assemblea Legislativa, ecc.. e quali
sono i punti di forza, le novità, gli obblighi, o le opportunità che si
intendono presentare ai cittadini e ai residenti

La  Regione  intende  promuoverei  nuovi
strumenti  di  sostegno  alla  produzione
audiovisiva, come previsto dalla L.R. 20/2014,
attraverso  una campagna di  informazione  su
riviste di settore, anche internazionali,  media,
ecc.

OBIETTIVI E TARGET
Indicare  brevemente  gli  obiettivi  che  l'iniziativa/azione  intende
raggiungere e i relativi target

L’obiettivo primario è quello di far conoscere ai
produttori regionali, nazionali  ed internazionali
il  nuovo fondo per l’audiovisivo,  strumento di
sostegno  alla  realizzazione  e  diffusione  di
opere  culturali  con  il  fine  di  accrescere,
consolidare  e  valorizzare  l’intera  filiera
audiovisiva regionale.

VALUTAZIONE
Indicare se si sono svolte indagini demoscopiche e quali sono i
parametri utili a valutare che l'iniziativa/azione raggiunga in tutto
o in parte, i propri obiettivi

TIMING RICHIESTO
Indicare  l’arco  temporale  o  la  data  di  inizio  e  fine,  quando
necessaria, dell'iniziativa/azione comunicativa

 2016

COSTI/BUDGET

Indicare l’ammontare complessivo della spesa prevista per la
realizzazione dell’iniziativa/azione esponendo i dati informativi
secondo  le  indicazioni  contenute  nel  paragrafo 
“Approvazione,  attuazione  e  monitoraggio  del  Piano  della
comunicazione istituzionale”

VALORE AGGIORNATO
€ 56.840,00
Bilancio finanziario gestionale di previsione 
2016-2018 - anno di previsione 2016 
(Valore precedente  €  36.040,00)

CAP. 04430 “Spese per l’attività di 
comunicazione della Regione Emilia-Romagna
e per il sostegno del sistema dell’informazione 
(artt.5, comma 1,7,10,11,13  LR 20 ottobre 
1992  n.39) 

SINERGIE 
Indicare se l'azione è realizzata con la collaborazione di più 
Direzioni/Agenzia in sinergia tra loro

Agenzia informazione e comunicazione 
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Allegato 2

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

INTEGRAZIONE 

AL PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Allegato parte integrante - 2
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OBIETTIVO D -  

Favorire e promuovere la più ampia informazione sull’attività politica, legislativa ed amministrativa
regionale e creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e l’istituzione (L.R. 39/1992)

Integrazione all’attività 12 programmata con D.G.R. N. 1019/2016 e N. 1598/2016

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

12 Campagna  di  comunicazione  sui  nuovi  bandi  2016  di  sostegno  alla
produzione audiovisiva - (D33 – livello A9 - iniziativa sottoposta a
monitoraggio gestionale) 
Variazione in aumento

25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 20.800,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 

CAPITOLO DESCRIZIONE Importo
2016 €

Attività

4430 Spese per l'attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del
sistema dell'informazione – (artt.5, comma 1, 7, 10, 11, 13 L.R. 20 ottobre 1992, n.39)

20.800,00 12

Indicatore: 

rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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Nota:  la  numerazione  dei  nuovi  obiettivi  segue  quella  indicata  nella  deliberazione  G.R.  n.
1019/2016

OBIETTIVO F

Audit del programma Adrion

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

1 Servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della
Funzione di Audit del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V B
ADRION

27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 320.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 

CAPITOLO
DESCRIZIONE

Importo 2016
€

Attività

3587
SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA
ADRION  -  INTERREG  V-B  ADRIATIC  IONIAN  QUOTA  FESR  (REGOLAMENTO  UE  N.  1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)

179.680,00 1

3588
SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA
ADRION - INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE
DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)

53.824,00 1

3589 

SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA
ADRION  -  INTERREG  V-B  ADRIATIC  IONIAN  QUOTA  STATO  (REGOLAMENTO  UE  N.  1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015);
L. 16 APRILE 1987, N. 183)

86.496,00 1

Totale 320.000,00

Indicatore: 

rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO G

Formazione del personale assegnato all'Autorità di Audit 

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

1 Partecipazione collaboratori dell'Autorità di Audit a corsi di
formazione a catalogo

1

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 

CAPITOLO DESCRIZIONE Importo
2016 €

Attività

3572

SPESE  PER  SERVIZI  DI  FORMAZIONE  E  ADDESTRAMENTO  DEL  PERSONALE  DELL'ENTE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020 (L. 16 APRILE
1987, N. 183, ART.1, COMMA 242, L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147; DECRETO DEL 28 GENNAIO 2015,
N.1) - MEZZI STATALI

5.000,00 1

Indicatore: 

rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO H

Sostegno  dell’azione  politico-amministrativa  del  Presidente  e  della  Giunta  attraverso  l’organizzazione  di
iniziative ed eventi nell’ambito delle relazioni istituzionali estere

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

1 Realizzazione di eventi e incontri con partner istituzionali in Italia e
all’estero e accoglienza di delegazioni estere

(PG/2016/676454 – attività sottoposta a budget)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 8.000,00 Anno 2016

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018 

CAPITOLO DESCRIZIONE Importo
2016 €

Attività

2810
SPESE  PER  RAPPRESENTANZA,  ORGANIZZAZIONE  DI  EVENTI,  PUBBLICITA’  E  TRASFERTE  PER
L’ORGANIZZAZIONE E GLI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI
INTERNI AD ALTRO STATO (ART.5, COMMA 2 Lett. B) DELLA L.R. 24 MARZO 2004, N. 6)

8.000,00 1

Indicatore: 

rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016-2018

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ANNO
2016  €

OBIETTIVO

4430 20.800,00 D

3587 179.680,00 F

3588 53.824,00 F

3589 86.496,00 F

3572 5.000,00 G

2810 8.000,00 H

TOTALE 353.800,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 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/2016/1706

data 22/09/2016

IN FEDE

Andrea Orlando

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/2016/1706

data 17/10/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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1686/2016Progr.Num. 52N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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