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IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione”, come modificata dalla L.R.
24 ottobre 2013, n. 17;

- il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste 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. n. 11/2004,
come  modificata  dalle  deliberazioni  n.  1389/2009,  n.
2191/2010 e n. 1353/2014”;

- n. 1941/2020 “Approvazione schema di Accordo di Servizio
fra la Regione Emilia-Romagna e L'Agenzia Intercent-ER”;

- n. 744/2018 “Approvazione Accordo di Programma tra la
Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”;

- n. 285 del 01/03/2021 “Assunzione di un dirigente ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per
il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia
Regionale  per  lo  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici  -
Intercent-ER”, con la quale si dispone l’assunzione del
Ing. Adriano Leli con l’incarico di Direttore Intercent-
ER;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e
ss.mm.ii.;

- n. 328/2016 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER
-  Modifiche  alla  determinazione  N.  140/2009  recante
"Definizione  delle  funzioni  organizzative  nell'ambito
dell'Agenzia  Regionale  di  Sviluppo  Dei  Mercati
Telematici  Intercent-ER"  -  Rettifica  dei  codici
assegnati  ai  Servizi  istituiti  con  propria
determinazione n. 321/2016;

Testo dell'atto
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- n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della  delibera  di  giunta  regionale  n.  468/2017  e
modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-
ER”;

- n. 429/2021 “Aggiornamento e nomina dei responsabili del
procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n.
241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss.mm. della
L.R. n. 32/1993 nell'ambito della Direzione dell'Agenzia
Intercent-ER”;

Richiamati:

- il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  e
ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 28
gennaio  2021  avente  ad  oggetto  “Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni
2021-2023”;

- il  Decreto  legislativo  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 e integrazioni;

- 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
applicabile;

Dato  atto  che  con  propria  determinazione  n.  619  del
14/12/2021 è stato adottato il Bilancio di previsione 2022-
2024 di Intercent-ER composto dai relativi allegati (dal n.1
al n. 11), dall’allegato A) Autorizzazioni, dalla relazione
illustrativa (Allegato B) e dal parere espresso dal Revisore
Unico di Intercent-ER (Allegato 12), approvato dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 2143 del 20/12/2021;
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Visto l’allegato 7 al Bilancio di previsione 2022-2024
di  Intercent-ER  “Tabella  dimostrativa  del  risultato  di
amministrazione  presunto all’inizio  dell’esercizio 2022  ed
elenchi analitici delle quote accantonate (a/1) e vincolate
(a/2) nel risultato di amministrazione presunto”;

Considerato  che,  come  riportato  nella  Tabella
dimostrativa  del  risultato  di  amministrazione  presunto  al
31/12/2021, l’ammontare della parte vincolata ammonta a €
631.259,12  in  relazione  a  Vincoli  formalmente  attribuiti
dall'Ente;

Dato atto che, per mero errore materiale, nell’Allegato
a/2)  Risultato  di  amministrazione  -  quote  vincolate,
l’importo di € 631.259,12 è stato riportato nella riga “Altri
vincoli”, anziché nella riga “Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente”;

Dato atto altresì che tale allegato a/2 è inserito nel
Bilancio di Previsione 2022-2024 all’allegato 7 e nella nota
integrativa  al  punto  c)  “elenco  analitico  degli  utilizzi
delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione  presunto, distinguendo  i vincoli  derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente”;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  rettifica
della propria determinazione n. 619 del 14/12/2021 “Bilancio
di  Previsione  2022-2024  di  Intercent-ER”,  approvata  con
Deliberazione della Giunta regionale n. 2143 del 20/12/2021,
apportando la modifica all’allegato a/2 indicando l’importo
di € 631.259,12 nella riga “Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente”  anziché  alla  riga  “Altri  vincoli”,  sia
nell’allegato 7, che nel punto C della Nota integrativa;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visto  l’allegato  parere  di  riscontro  degli  equilibri
economico-finanziari in relazione al presente atto;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;
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D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui
integralmente richiamate

1) di rettificare la propria determinazione n. 619 del
14/12/2021  “Bilancio  di  Previsione  2022-2024  di
Intercent-ER”,  approvata  dalla  Giunta  Regionale  con
deliberazione n. 2143 del 20/12/2021 dando atto che,
per mero errore materiale, nell’Allegato a/2) Risultato
di amministrazione -  quote vincolate, l’importo di €
631.259,12  è  stato  riportato  nella  riga  “Altri
vincoli”,  anziché  nella  riga  corretta  “Vincoli
formalmente attribuiti dall'ente”, così come indicato
nella  Tabella  dimostrativa  del  risultato  di
amministrazione presunto al 31/12/2021;

2) di dare atto altresì che tale allegato a/2 è inserito
nel Bilancio di Previsione 2022-2024 all’allegato 7 e
nella nota integrativa al punto c) “elenco analitico
degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai  trasferimenti,  da  mutui  e  altri  finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall’ente”;

3) di rettificare l’elenco analitico delle quote vincolate
(a/2) indicando l’importo di € 631.259,12 nella riga
“Vincoli formalmente attribuiti dall'ente” anziché alla
riga “Altri vincoli, sia nell’allegato 7 del Bilancio
di Previsione 2022-2024, che nel punto C della Nota
Integrativa;

4) di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione,
alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare per richiederne l’approvazione da parte della
Giunta regionale;

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.

IL DIRETTORE 
(Ing. Adriano Leli)

pagina 5 di 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7 
 

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 
all’inizio dell’esercizio 2022 ed elenchi analitici delle quote 

accantonate (a/1) e vincolate (a/2) nel risultato di 
amministrazione presunto 

Allegato parte integrante - 1

pagina 6 di 11



Descr. Capitolo di spesa Descr.
Risorse vinc. al 

1/1/2021

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 2021 
(dati presunti)

Impegni presunti 
eserc. 2021 

finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote vincolate del 

risultato di 
amministrazione ( 

dati presunti)

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate del 

risultato di 
amministrazione 

(dati presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio 2021 di 

residui attivi vincolati o 
eliminazione del vincolo su 

quote del risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione nell'esercizio 
2021 di residui passivi 
finanziati da risorse 

vincolate (-) (gestione dei 
residui): (dati presunti) 

Cancellazione 
nell'esercizio 2021 di 

impegni finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato dopo 

l'approvazione del 
rendiconto 

dell'esercizio 2020 se 
non reimpegnati  

nell'esercizio 2021 
(+)

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/2021

Risorse vincolate 
presunte al 31/12/2021 

applicate al primo 
esercizio del bilancio 

di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g)=(a) +(b)         

-( c)-(d)-(e)+(f)
(i)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E02307
CAPITOLI 
VARI

SPESE ATTUAZIONE 
PROGETTO ENEIDE 

39.482,54 28.358,64 67.841,18 0,00

0,00
0,00
0,00

39.482,54 28.358,64 67.841,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E02401
CAPITOLI 
VARI

SPESE E SERVIZI DEI 
SOGGETTI AGGREGATORI 
D.L. 66/2014 ART.9 C.9

26.340,56 525.045,16 79.873,40 631.259,12 500.000,00

0,00
0,00
0,00

26.340,56 525.045,16 0,00 0,00 0,00 79.873,40 631.259,12 500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.823,10 553.403,80 67.841,18 0,00 0,00 79.873,40 631.259,12 500.000,00

FONDO SOGGETTI AGGREGATORI D.L. 66/2014 ART.9 
C.9

Totale altri vincoli  (h/5)

Totale risorse vincolate  (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)
Altri vincoli

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

CONTRIBUTI U.E. ATTUAZIONE PROGETTO ENEIDE

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

Cap.  di 
entrata

Vincoli derivanti dalla legge

Allegato parte integrante - 2
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0,00

0,00

0,00

0,00

631.259,12

0,00

631.259,12

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (i/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)
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Allegato 10 
 

Nota integrativa 

Allegato parte integrante - 3
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Nota integrativa al bilancio di previsione 2022 – 2024

c)  l’elenco  analitico  degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

Come risulta dalla tabella allegata (Allegato 7), di cui al precedente punto b), le quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 sono pari a € 631.259,12, e viene applicata al
bilancio di previsione 2022 la quota di € 500.000,00. 

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Roberta Stacchio, Titolare della Posizione organizzativa PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in
relazione all'atto con numero di proposta DIC/2022/23

IN FEDE

Roberta Stacchio

Allegato parere equilibri bilancio
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