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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” nel testo implementato e coordinato con il D.
Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm., per quanto applicabile secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n.50/2016;

- 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;

- 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;

- la propria deliberazione n. 281/2016 ad oggetto “Linee
guida per la governance del sistema informatico regionale
– Aggiornamento 2016”;

Testo dell'atto
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- la propria deliberazione n. 1718/2016 avente per oggetto
“Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e Piano
di sviluppo 2017-2019”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “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
successive modifiche;

- la  propria  deliberazione  n.  89  del  30  gennaio  2017
recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

- la  propria  deliberazione  n.  486  del  10  aprile  2017
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 2017-2019”;

- 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;

Richiamate altresì le leggi regionali: 

- n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1977, n. 4” per quanto applicabile; 

- n. 25/2017 “Disposizioni collegate alla Legge regionale
di stabilità per il 2018”;

- n. 26/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale
2018)”;

- n. 27/2017 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2018-2020”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
2191/2017  recante  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Richiamati inoltre:

- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
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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;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 99 del 30 gennaio 2017 di approvazione dello stralcio
al Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi
della Direzione Generale Economia della conoscenza, del
lavoro e dell’impresa; 

- n. 756 del 31 maggio 2017 di approvazione del Programma
2017-2019  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa e successivi atti di variazione; 

Preso  atto  che  è  stata  acquisita  dalla  competente
struttura della Direzione Generale Economia della Conoscenza,
del  Lavoro  e  dell’Impresa  la  richiesta  di  integrare  le
risorse finanziarie riferite all’anno 2020 per l’attività 5
“Manutenzione  adeguamento  ed  assistenza  al  sistema
informativo della formazione – SIFER” dell’obiettivo ICT 1,
di cui alle predette deliberazioni, così come segnalato dal
dirigente competente per funzione, avuto a riferimento le
attività ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e di
organizzazione;

Ritenuto opportuno provvedere con il presente atto ad
approvare – ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.  –  la  suddetta
integrazione finanziaria a titolo di stralcio al Programma
2018-2020 di acquisizione di beni e servizi della Direzione
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa,  secondo  quanto  dettagliatamente  riportato
nell’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione;

Dato atto 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.;

Dato  atto  altresì  che  all’attuazione  del  presente
provvedimento provvederà il Dirigente regionale competente,
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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 applicabili, dalle disposizioni regionali
in  materia  di  controlli  interni  di  cui  alla  propria
deliberazione n. 468/2017, nonché da ogni altra disposizione
normativa e amministrativa vigente;

Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- 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. 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. 477 del 10 aprile 2017 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
Generali Cura della persona, salute e welfare; Risorse,
Europa,  innovazione  e  istituzioni  e  autorizzazione  al
conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul
Servizio  territoriale  Agricoltura,  caccia  e  pesca  di
Ravenna”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  al  Coordinamento  delle
politiche  europee  allo  sviluppo,  Scuola,  Formazione
professionale,  Università  e  ricerca,  Lavoro,  Patrizio
Bianchi; 

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intende
integralmente richiamato:
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1. di approvare - ai sensi della L.R. 28/2007 e della propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.  per  quanto
applicabili,  uno  stralcio  al  Programma  2018-2020  delle
acquisizioni di beni e servizi della Direzione generale
Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e  dell’Impresa
secondo quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1,
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione; 

2. di dare atto:

- che  le  risorse  finanziarie  complessivamente
programmate con il presente provvedimento risultano
allocate  ai  capitoli  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2018-2020, specificati e riepilogati nell’Allegato 1;

- 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.;

3. di  dare  atto  altresì  che  all’attuazione  del  presente
provvedimento  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  applicabili,  dalle
disposizioni regionali in materia di controlli interni di
cui alla propria deliberazione n. 468/2017, nonché da ogni
altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

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 vigenti. 

- - - - -
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Allegato 1

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL’IMPRESA

STRALCIO AL PROGRAMMA 2018-2020 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO ICT 1 (già modificato con DGR nn. 99/2017, 756/2017 e 1580/2017 - integrazione finanziaria attività 5)

Supporto alla gestione dei sistemi informativi regionali riferiti all’area lavoro, formazione e istruzione 

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

Capitoli di spesa

4

Manutenzione,  adeguamento  ed  assistenza  ai  sistemi
informativi-informatici  del  lavoro  (SIL,  SARE  e  Portale
LavoroxTe)

17
75577
75598
75606

5
Manutenzione,  adeguamento  ed  assistenza  al  Sistema
Informativo della Formazione (SIFER)

17
75577
75598
75606

6
Manutenzione,  adeguamento  ed  assistenza  ai  sistemi
informativi per l’attuazione dell’apprendistato

17
75577
75598
75606

7

Acquisizione di servizi informatici a supporto delle azioni
previste  dalla  L.R.  n.  14/2015  “Disciplina  a  sostegno
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle
persone  in  condizione  di  fragilità  e  vulnerabilità,
attraverso  l’integrazione  tra  i  servizi  pubblici  del
lavoro, sociali e sanitari”

17
75577
75598
75606

8
Manutenzione,  adeguamento  ed  assistenza  all’Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica

17 75229
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RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2018 €        0,00
ANNO 2019 €        0,00
ANNO 2020 €  600.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2019-2020

Capitolo Attività Importo 2018 € Importo 2019 € Importo 2020 €

75577 5 0,00 0,00 210.000,00

75598 5 0,00 0,00 90.000,00

75606 5 0,00 0,00 300.000,00

Totale 0,00 0,00 600.000,00

Capitolo Descrizione

75577

SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO
2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC.
C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014).

75598

SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO
2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE
2014) - MEZZI STATALI

75606

SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO
2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL
12 DICEMBRE 2014)  - QUOTA REGIONE”
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Indicatore: 
rapporto risorse impegnate/risorse programmate  

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020 

Capitolo Attività 2018-2019 Importo 2018 € Importo 2019 € Attività 2020 Importo 2020 €

75229 8 150.000,00 0,00 - 0,00

75577 4 – 5 – 6 - 7 1.125.000,00 625.000,00 5 – 6* 335.000,00

75598 4 – 5 – 6 - 7 787.500,00 437.500,00 5 – 6* 177.500,00

75606 4 – 5 – 6 - 7 337.500,00 187.500,00 5 – 6* 337.500,00

Totale 2.400.000,00 1.250.000,00 850.000,00

*importo comprensivo dell’attività 6 valorizzata nell’ambito del quadro programmatico approvato con DGR 756/2017
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Zannini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI 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/2018/115

IN FEDE

Roberta Zannini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2018/115

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE attesta,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la copertura
finanziaria in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/115

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato con Attestazione di Copertura Finanziaria
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 101 del 29/01/2018

Seduta Num. 4
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