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Delibera Num. 1276 del 04/09/2017

Questo lunedì 04 del mese di settembre
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APPROVAZIONE ASSESTAMENTO - PROVVEDIMENTO GENERALE DI
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 INTERCENT-ER

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Bianchi Patrizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 32

Struttura proponente:

GPG/2017/1378 del 31/08/2017Proposta:

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che, in attuazione della L.R. 11/2004, con Decreto
del  Presidente  della  Regione  n.  293/2004  è  stata  attivata
l’Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER;

Precisato  che  l'art.  19,  comma  2  della  citata  L.R.  n.
11/2004,  stabilisce  l'autonomia  regolamentare,  amministrativa,
patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e  finanziaria  della
suddetta Agenzia;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

-  n.  2163/2004  "Approvazione  di  norme  organizzative
relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
dei  mercati  telematici,  ex  L.R.  11/2004”  e  successive
modificazioni;

-  n.  2191/2010  “Rinnovo  e  modifiche  della  convenzione
operativa e dell’accordo di servizio tra la Regione Emilia
Romagna  e  l’Agenzia  Intercent-ER.  Disposizioni
organizzative  riguardanti  Intercent-ER”,  come  modificata
dalla deliberazione n. 535/2011;

-  n.  1499/2013,  con  la  quale  sono  state  approvate  le
modifiche da ultimo apportate al Regolamento di Contabilità
di Intercent-ER;

-  n.  1825/2016  che  approva  le  modifiche  da  ultimo
apportate al Regolamento di organizzazione di Intercent-ER;

-  n.  596/2014  concernente  l’”Approvazione  accordo  di
programma tra la Regione Emilia Romagna e Intercent-ER”;

-  n. 270/2016 concernente l’attuazione della prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015 con
la  quale  si  conferma  la  Direzione  Generale  Cura  della
Persona, Salute e Welfare quale struttura di riferimento
dell’Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER;

-  n. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 18
L.R.  n.  43/2001  per  l’affidamento  dell’incarico  di
Direttore  dell’Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei
Mercati  Telematici  di  Intercent-ER”,  con  la  quale  la

Testo dell'atto
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Dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore
di Intercent-ER;

-  n.  17/2017  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione
2017-2019 di Intercent-ER”; 

Dato atto che:

-  ai sensi dell’art. 3 dello Statuto e dell’art. 11 del
Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, l’Assestamento
del  Bilancio  di  Previsione  è  adottato  dal  Direttore
dell’Agenzia, approvato dalla Giunta, ed è trasmesso alla
competente  Commissione  consiliare  per  la  necessaria
informazione;

-  il Direttore di Intercent-ER con determinazione n. 252
del 28/08/2017 ha adottato, previo parere favorevole del
revisore unico di cui al verbale n. 21 del 28/08/2017,
l’Assestamento - provvedimento generale di variazione al
Bilancio di Previsione 2017-2019 di Intercent-ER;

-  che il Servizio Bilancio e Finanze, su richiesta della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con
nota  NP/2017/18069  del  31/08/2017  ha  espresso  parere
favorevole con riferimento al contenuto tecnico-contabile
del predetto provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per poter
provvedere  all’approvazione  dell’assestamento  -  provvedimento
generale di variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 di
Intercent-ER;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008
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”  e
successive modiche e integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A
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per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1.  di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del
Regolamento di contabilità di Intercent-ER, l’Assestamento
–  provvedimento  generale  di  variazione  al  Bilancio  di
Previsione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo
dei  mercati  telematici  (Intercent-ER),  adottato  dal
Direttore  della  medesima  Agenzia  con  atto  n.  252  del
28/08/2017;

2.  di  dare  incarico  alla  Direzione  Generale  Cura  della
Persona, Salute e Welfare di trasmettere il presente atto,
unitamente  all’assestamento  –  provvedimento  generale  di
variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2017-2019,  alla
competente  commissione  consiliare  per  la  necessaria
informazione.
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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/2017/1378

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1276 del 04/09/2017

Seduta Num. 32
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