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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 “Sviluppo regionale
della  Società  dell’Informazione  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Premesso che, in attuazione della L.R. n. 11/2004, con
proprio  Decreto  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 e  ss.mm.ii., stabilisce  l'autonomia regolamentare,
amministrativa,  patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
finanziaria della suddetta Agenzia;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

 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,  con  la  quale  si  approva  lo  Statuto
dell’Agenzia  e  le  disposizioni  generali  di  carattere
organizzativo  definendo  le  modalità  di  raccordo  di
Intercent-ER  con  le  Direzioni  generali  e  la  Giunta
regionale;

 n.  1353/2014  recante  “Riorganizzazione  della  Direzione
Generale  Centrale  Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio  e
modifiche  ad  alcune  strutture  della  Direzione  Generale
Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e
Telematica” che individua la Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, con funzioni di coordinamento
amministrativo  sulle  attività  di  Intercent-ER  e  in
particolare  assegna  alla  stessa  la  responsabilità  di
sottoscrizione dell’Accordo di Programma;

 n.  1825/2016,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo
Regolamento di organizzazione di Intercent-ER e ss.mm.ii; 

 n. 1407/2017 “Approvazione schema di accordo di servizio
fra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER”;

 n. 744/2018 “Approvazione nuovo accordo di programma tra
la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”;

 n. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina  del  direttore  dell'Agenzia  regionale  per  lo

Testo dell'atto
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sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”,  con  la
quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale
Direttore di Intercent-er;

- n.  83  del  21/01/2020,  recante  “Approvazione  del  Piano
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D)
recante  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Visto il  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

Dato atto che:

 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità di
Intercent-ER,  il  Rendiconto  Generale  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  ha  adottato  con  propria
determinazione  n.  262  del  08/06/2020  il  Rendiconto
generale di Intercent-ER per l’esercizio finanziario 2019;

 il Revisore Unico di Intercent-ER, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del Regolamento di contabilità ha espresso parere
favorevole al suddetto provvedimento in data 11/06/2020;

Acquisiti agli atti della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare:

 la nota del Direttore di Intercent-ER (IC/2020/24258 del
15/06/2020) registrata con PG/2020/440470 del 16/06/2020,
con  la  quale  è  stata  trasmessa  la  determinazione  di
adozione  del  Rendiconto  generale  2019,  il  parere
favorevole  del  Revisore  Unico  e  la  relazione
sull'andamento  della  gestione  finanziaria  dell'Agenzia,
con  riferimento  all’esercizio  finanziario  2018,  redatta
dal Revisore Unico di Intercent-ER ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del regolamento di contabilità;

 il  parere  favorevole  espresso  dal  Servizio  Bilancio  e
Finanze con nota prot. n. NP/2020/38791 del 16/06/2020, su
richiesta  della  Direzione  Generale  Cura  della  Persona,
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Salute e Welfare (nota NP/2020/38725 del 16/06/2020), con
riferimento  al  contenuto  tecnico–contabile  del  predetto
Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto  di  approvare  il  Rendiconto  generale
dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
(Intercent-ER),  relativo  all'esercizio  finanziario  2019,
adottato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 262
del 08/06/2020;

Viste le proprie deliberazioni:

 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;

 n. 193 del 27/02/2015, con cui è stato affidato l’incarico
di Direttore generale alla “Sanità e Politiche Sociali”
ora “Cura della persona, salute e welfare” prorogato con
deliberazione  n.  2156  del  22.11.2019  alla  dirigente,
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos; 

 n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto: “Approvazione
degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e  conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO)”;

 n. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina  del  direttore  dell'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”,  con  la
quale  la  dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata
Direttore di INTERCENT-ER;

 n.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
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Richiamata,  infine,  la  Determinazione  dirigenziale  n.
11119/2019,  integrata  con  Determinazione  dirigenziale  n.
3042/2020, con cui la Direttrice Generale Cura della persona,
salute  e  welfare  ha  nominato,  quale  responsabile  dei
procedimenti di recepimento da parte della Direzione generale
Cura della persona, salute e welfare degli atti di agenzie e
istituti controllati, nella fattispecie quelli di Intercent-
Er, la titolare della posizione organizzativa “Acquisizione
di beni e servizi, incarichi professionali”, delegando alla
stessa le funzioni dirigenziali, di espressione del parere di
legittimità  delle  delibere  di  recepimento  degli  atti  di
agenzie e istituti controllati, nella fattispecie quelli di
Intercent-Er;

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

Su  proposta  dell’Assessore  alle  Politiche  per  la
Salute,

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12,
del  regolamento  di  contabilità  di  Intercent-ER,  il
Rendiconto  generale  di  Intercent-ER  per  l'esercizio
finanziario 2019, adottato dal Direttore della medesima
Agenzia  con  Determinazione  dirigenziale  n.  262  del
08/06/2020,  trasmesso  alla  Direzione  generale  di
riferimento, Cura della persona, salute e welfare, e di
allegare il parere espresso dal Revisore Unico, quale
parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente
deliberazione (Allegato 1);

2. di approvare la relazione sull’andamento della gestione
finanziaria 2019 del Revisore Unico, ai sensi del comma
2, dell’art. 5, del Regolamento di Contabilità, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 2);

3. di trasmettere il presente atto, unitamente al Rendiconto
generale 2019, alla competente commissione consiliare per
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la necessaria informazione;

4. 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 parte integrante - 1
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Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Tugnetti, Titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, INCARICHI PROFESSIONALI 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 di legittimità in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2020/748

IN FEDE

Monica Tugnetti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/748

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 691 del 22/06/2020

Seduta Num. 24
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