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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:


il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;


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;
Richiamate:


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”;


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


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


la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità
regionale 2017)”;


la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;


la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;


la L.R. 1 agosto 2017, n.18 “Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;


la L.R. 1 agosto 2017, n.19 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2017-2019”;


la
propria
deliberazione
n.
1179
del
02
agosto
2017
“Aggiornamento del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;
Richiamate altresì le determinazioni del Responsabile Bilancio
e Finanze n. 12411/2017 afferente l’utilizzo di quote vincolate
del risultato di amministrazione 2016 e n. 12811/2017 afferente
variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato e conseguenti variazioni di bilancio;
Richiamati inoltre:


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;


la propria deliberazione n. 169 del 17 febbraio 2017 in cui sono
stati definiti i tetti di spesa per l’anno 2017 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;
Acquisita agli atti d’ufficio della competente struttura della
Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente la nota
prot. NP/2017/4836 del 07/03/2017 a firma del Capo di Gabinetto
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del Presidente della Giunta regionale ad oggetto “Trasmissione
schede programma 2017 validate, per acquisizione di beni e servizi
tip. 2,3,4,25 (escluso piano della comunicazione) e 27 (solo studi
e consulenze), rif. dgr 2416/08” e s.m.i.;
Atteso che con propria deliberazione n. 283 del 13 marzo 2017
è stato approvato il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi
della
Direzione
Generale
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente, e con successive deliberazioni n. 388/2017, n.
597/2017 e n. 874/2017 (comprensiva dei beni e servizi ICT) sono
state approvate modifiche e integrazioni al programma medesimo;
Visti inoltre:


la propria deliberazione n. 386/2017 recante “Piano della
comunicazione istituzionale a valenza esterna anno 2017 ai sensi
dell'art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”;


la propria deliberazione n. 1270/2017 recante “Aggiornamento al
Piano della comunicazione istituzionale a valenza esterna anno
2017 di cui alla DGR n. 386/2017”;
Atteso che in ottemperanza alla normativa vigente, in
relazione alle esigenze rilevate dalla competente struttura
interna
della
Direzione
generale
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente sono state predisposte ulteriori modifiche e
integrazioni al Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi, come dettagliatamente riportato nell’Allegato 1 al
presente provvedimento;
Dato atto che nella presente programmazione:
- sono individuati gli 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
necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio
finanziario gestionale di previsione 2017-2019 della Regione
Emilia-Romagna, nonché gli indicatori per la misurazione del
raggiungimento degli obiettivi;
Visti:


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.;


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


la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 ad oggetto
“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”;
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Richiamato il punto 6, alinea 2, 3 e 4, della propria
deliberazione n. 874/2017, per quanto concerne la realizzazione
delle attività oggetto del presente provvedimento e la competenza
alla relativa attuazione;
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.;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” 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. 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”;


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
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;


n. 1681 del 17 ottobre 2016 concernente “Indirizzi per la
prosecuzione
della
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;


n. 2123 del 05 dicembre 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali:
Cura del territorio e dell’ambiente; Agricoltura, caccia e
pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell’ambito
di Intercent-Er e conferma retribuzione di posizione FR1Super
nell’ambito
della
D.G.
Risorse,
Europa,
innovazione
e
istituzioni”;
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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”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile
e Politiche ambientali e della montagna, dell'Assessore ai Trasporti, Reti
Infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda
Digitale, dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca e dell’Assessore alla
Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
Per i motivi espressi in
integralmente richiamati:

premessa

e

che

qui

si

intendono

1. di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabili, le
modifiche e integrazioni al Programma 2017-2019 di acquisizione
di beni e servizi della Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente, comprensiva dei beni e servizi ICT, secondo
quanto
specificatamente
riportato
nell’Allegato
1,
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che:
- nella presente programmaziione sono individuati gli 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 necessarie con riferimento ai
capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di
previsione regionale 2017-2019, nonché gli indicatori per la
misurazione del raggiungimento dell’obiettivo;
- le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento
risultano allocate ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019,
secondo gli importi indicati nell’Allegato 1 e riepilogati in
calce al medesimo;
- 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.;
3. di confermare, per quanto concerne la realizzazione delle
attività oggetto del presente provvedimento e la competenza alla
relativa attuazione quanto disposto al punto 6, alinea 2,3 e 4,
della propria deliberazione n. 874/2017, in premessa citata;
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4. di confermare altresì quant’altro disposto con le citate
deliberazioni n. 283/2017, n. 388/2017, n. 597/2017 e n.
874/2017, per quanto non modificato o precisato con il presente
atto;
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.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 2017–2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI –
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OBIETTIVO 8 (approvato con DGR n. 283/2017, n. 597/2017 e n. 874/2017)
Attuazione del Progetto europeo SOS4LIFE “Save our soil for life” (LIFE15 ENV/IT/000225) - Programma
LIFE
Tipologie di beni e
servizi di cui alla
Capitolo di spesa
D.G.R. n. 2416/08 e
ss.mm.

ATTIVITA’

1

Attività
tecniche
consistenti
nel
rilevamento
e
campionamento di suoli in aree urbane e nell’esecuzione di
analisi chimiche

27

38238

2

Raccolta, elaborazione ed analisi di dati per la valutazione
dell’incremento
della
capacità
decisionale,
della
consapevolezza dei cittadini e degli aspetti dell’impatto
socio economico del consumo di suolo (INTEGRAZIONE)

27

38238-38246

3

Attività tecnica consistente nella costruzione del sistema
informativo per il monitoraggio del consumo di suolo e di un
modello condiviso tra i tre Comuni coinvolti nel progetto e
nella creazione di mappe tematiche e omogeneizzazione delle
banche dati edilizie, catastali, urbanistiche attraverso una
definizione condivisa e il raffronto di sistemi esistenti

27

38238

4

Traduzione di documenti relativi a buone pratiche in ambito
europeo sulla resilienza urbana

25

38238

4

38242

4

38242

6
7

Organizzazione evento per
relativo alle linee-guida

la

presentazione

del

documento

(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 – attività sottoposta a
monitoraggio)
Organizzazione evento finale a Bologna
(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 – attività sottoposta a
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monitoraggio)

8

Studio
per
la
costruzione
della
metodologia
per
la
valutazione dell'incremento della capacità decisionale,
della
consapevolezza
dei
cittadini
e
degli
aspetti
dell'impatto socio-economico del consumo di suolo
(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017
sottoposta a monitoraggio)

9

e

s.m.i.

–

27

38234

27

38238

attività

Attività
tecnica
per
elaborazione
linee
guida
interdisciplinari
da
adottare
per
la
progettazione
urbanistica, architettonica e paesaggistica degli interventi
di rigenerazione urbana
(NUOVA)

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

€ 48.400,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

38238

38246

Descrizione capitolo
Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche per l'attuazione del progetto
denominato “Save our soil for life” nell'ambito
del Programma comunitario LIFE2015 (Reg. (EC) N.
1293/2013; contratto N. LIFE15 ENV/IT/000225 del
29 giugno 2016) – mezzi UE
Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche per l’attuazione del progetto
denominato “Save our soil for Life” nell’ambito

Importo 2017
€

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

0,00

33.588,00

0,00

2,9

0,00

0,00

12.200,00

9

0,00

2.612,00

0,00

2
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del programma comunitario LIFE15 (REG. (EC) n.
1293/2013; contratto n. Life15 ENV/IT000225 del
29 giugno 2016 – Mezzi regionali”
TOTALE

0,00

36.200,00

12.200,00

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
Capitolo

Attività 2017 Importo 2017 € Attività 2018

38238

1, 2, 3, 4

38242

-

38234
38246
Totale

51.200,00

Importo 2018
€

Attività 2019

Importo 2019
€

2, 3, 4, 9

69.988,00

2, 4, 9

-

6

5.000,00

7

4.861,00

8

3.000,00

-

-

-

-

-

-

2

2.612,00

-

-

54.200,00

77.600,00

29.600,00

34.461,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 13 (approvato con DGR n. 597/2017)
Attuazione del Progetto europeo LIFE denominato EREMITA LIFE14 NAT/IT/000209
Programma comunitario LIFE 2014-2020 di cui al Regolamento CE 1293/2013

ATTIVITA’

1

2

3

del

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e
ss.mm.

Capitolo di
spesa

4

38280

25

38280

27

38257

Organizzazione
evento
nell'ambito
della
"Giornata
dell'Eremita", ivi comprese le necessarie acquisizioni
di servizi
(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 – attività sottoposta
a monitoraggio)
Iniziative di comunicazione correlate al Progetto LIFE14
NAT/IT/000209 denominato “EREMITA"
(DGR 386/2017 – D34-Livello B2 – iniziativa sottoposta a
mero monitoraggio)
Coordinamento gestionale, tecnico e amministrativo di
tutte le azioni e gli interventi di progetto e
realizzazione di analisi genetiche su campioni della
specie Graphoderus bilineatus afferente al progetto e
provenienti da diversi paesi

nell'ambito

(NUOVA)
RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 55.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
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Importo
2017 €

Capitolo

Descrizione capitolo

38257

Spese
per
prestazioni
professionali
specialisti di servizi per l'attuazione del
progetto “LIFE EREMITA” LIFE14/NAT/IT/000209,
nell'ambito del programma comunitario life
2014/2020
(Regolamento
CE
n.1293/2013
dell'11/12/2013;
contratto
n.
LIFE14/NAT/IT/000209 DEL 1 SETTEMBRE 2015) –
quota U.E.

TOTALE

Importo
2018 €

Importo
2019 €

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

Attività

3

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
Capitolo

Attività 2017 Importo 2017 € Attività 2018

Importo 2018
€

Attività 2019

Importo 2019
€

38280

1, 2

65.629,00

2

20.000,00

-

-

38257

3

55.000,00

-

-

-

-

20.000,00

-

-

Totale

120.629,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 19 (approvato con DGR n. 597/2017 e n. 874/2017)
Sensibilizzazione al rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada riguardo al
corretto utilizzo delle nuove tecnologie e della domotica di bordo

ATTIVITA’

1

Tipologie di beni
e servizi di cui
alla D.G.R. n.
2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

25

46073

Campagna di informazione e educazione per la prevenzione
della distrazione degli utenti della strada
(DGR 386/2017 e DGR 1270/2017) – D34-Livello
iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

A9

–

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 10.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

46073

Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta per la realizzazione di
strumenti informativi, educativi e formativi
rivolti all'utenza stradale e finalizzati alla
sicurezza (art. 4, lett. e), L.R. 20 luglio
1992, n.30)

TOTALE

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

Attività

1

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
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Capitolo

Attività

46073

1

Totale

Importo 2017 €

Importo 2018 €

Importo 2019 €

48.000,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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(segue la numerazione della DGR n. 874/2017)
OBIETTIVO 23 (Nuovo)
Sostegno ad attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle diverse matrici ambientali (azione
5.1, DGR n. 1216/2014)

ATTIVITA’
1

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e
ss.mm.

Capitolo di
spesa

26

37065

Accesso a banche dati giuridiche su tematiche ambientali

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 4.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

37065

Interventi per l’attuazione del Piano di
Azione Ambientale per un futuro sostenibile:
Spese per accesso a banche dati per attività
di ricerca e sperimentazione nei campi delle
diverse matrici ambientali (artt. 70, 74, 81
e 84 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99
L.R. 21 aprile 1999, n. 3). Mezzi statali

TOTALE

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

Attività

1

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 24 (Nuovo)
Promozione e comunicazione delle azioni del Piano di Azione ambientale afferenti alle diverse matrici
ambientali (azione 5.2, DGR n. 1216/2014)

1

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e
ss.mm.

Capitolo di
spesa

Organizzazione o partecipazione a convegni, fiere e altre
manifestazioni in ordine all’attuazione del Piano di
Azione
Ambientale,
ivi
comprese
le
necessarie
acquisizioni di servizi
(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 e s.m.i. – attività
sottoposta a monitoraggio)

4

37114

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 20.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

37114

Interventi per attuazione del Piano di Azione
Ambientale per un futuro sostenibile: spese
per la promozione delle azioni del Piano di
Azione Ambientale (art. 99 e 99 bis, L.R. 21
aprile 1999, n.3 e artt. 70, 74, 81 e 84,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112) - Mezzi statali

TOTALE

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

Attività

1

Indicatore:
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OBIETTIVO 25 (Nuovo)
Attuazione del Progetto europeo LIFE RINASCE "Naturalistic restoration for the integrated hydraulicenvironmental sustainability of the Emilian canals"

1

ATTIVITA’

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e
ss.mm.

Capitolo di
spesa

Attività di traduzione di materiale documentale di tipo
tecnico e dei contenuti del sito web del progetto

25

38299

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 10.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

38299

Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche per l'attuazione del progetto
europeo
LIFE
RINASCE
"Naturalistic
restoration for the integrated hydraulicenvironmental sustainability of the emilian
canals", nell'ambito del Programma LIFE +
Environment Polity and Governance (Reg.(CE)
n.614/2007,
Convenzione
di
sovvenzione
n.LIFE13 ENV/IT/000169 del 18 luglio 2014) quota U.E.

TOTALE

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Attività

1

Indicatore:

pagina 19 di 34

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

pagina 20 di 34

OBIETTIVO 26 (Già Obiettivo 4 approvato con DGR n. 366/2016 e riclassificato con DGR 755/2016)
Attività vivaistica forestale regionale pubblica

ATTIVITA’

1

Acquisto di materiali
vivaistica forestale

di

uso

comune

per

Tipologie di beni e
servizi di cui alla
D.G.R. n. 2416/08 e
ss.mm.

Capitolo di
spesa

13, 33

14050

14

14057

15

14057

15

14057

l’attività

(INTEGRAZIONE)
2

Manutenzione e riparazione delle macchine e delle
attrezzature agricole in dotazione ai vivai forestali
(INTEGRAZIONE)

3

Manutenzione e riparazione dei fabbricati di servizio ai
vivai forestali
(INTEGRAZIONE)

4

Interventi
di
coltura,
manutenzione
ordinaria
e
distribuzione di piante da effettuarsi presso la
struttura vivaistica forestale denominata “Zerina” sita
nel Comune di Imola (BO)
(INTEGRAZIONE)

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 207.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
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Importo
2017 €

Capitolo

Descrizione capitolo

14050

Spese per i vivai forestali (art.91 e seguenti
R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267)

14057

Spese
manutenzione
ordinaria
forestali
(art.91
e
seguenti
dicembre 1923, n.3267)

dei
vivai
R.D.L.
30

TOTALE

Importo
2018 €

Importo
2019 €

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

58.500,00

58.500,00 2, 3, 4

0,00

103.500,00

Attività
1

103.500,00

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
Capitolo

Attività

14050

1

50.000,00

45.000,00

45.000,00

14057

2, 3, 4

64.500,00

58.500,00

58.500,00

114.500,00

103.500,00

103.500,00

Totale

Importo 2017 €

Importo 2018 €

Importo 2019 €

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 27 (Nuovo)
Implementazione dati catasto regionale attività estrattive

1

ATTIVITA’

Tipologie di beni
e servizi di cui
alla D.G.R. n.
2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

Analisi e omogeneizzazione dei dati alfanumerici e geografici
ai nuovi standard regionali ed inserimento dati normalizzati
nel nuovo catasto regionale attività estrattive, sezioni
alfanumerica e geografica

27

39398

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 56.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

39398

Spese
per
attività
di
pianificazione,
controllo, studio, ricerca e sperimentazione,
in materia di attività estrattive nonché' in
materia di difesa del suolo e della costa,
per quanto in connessione con le attività
estrattive. (artt. 12, comma 3 e 28, L.R. 18
luglio 1991, n.17; art. 146, comma 5, L.R. 21
aprile 1999, n.3)

TOTALE

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

56.000,00

0,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

Attività

1

Indicatore:
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OBIETTIVO ICT 12 (approvato con DGR n. 1050/2016 e n. 874/2017)
Aggiornamento tecnico e informatico a supporto della pianificazione
Tipologie di beni
e servizi di cui
alla D.G.R. n.
2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

17

43045

2

Servizio
di
assistenza
e
manutenzione
di
applicazioni
afferenti
al
sistema
informativo
della
pianificazione
territoriale

17, 27

02133

3

Assistenza tecnica informatica per l’applicativo web sulla
gestione/visualizzazione degli elenchi delle autorizzazioni
paesaggistiche ai fini dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza come richiesto dall’art. 155 del D.Lgs. 42/2004

17, 27

02133

4

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione adeguativa del
sistema informativo ENVI MET

17, 27

02133

ATTIVITA’

1

Servizio di assistenza e aggiornamento VISUM per attività di
modellazione di supporto alla pianificazione dei trasporti
(CONCLUSA)

pagina 25 di 34

Servizio
di
assistenza
tecnica
e
canone
annuale
manutenzione adeguativa del sistema informativo ENVI MET
(NUOVA)

5

per
17, 27

02134

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 8.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

02134

Spese per acquisto di licenze d'uso software
e per canoni di manutenzione e assistenza
dei prodotti per sviluppo e promozione della
pianificazione urbanistica (L.R. 24 Marzo
2000, N. 20)

TOTALE

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

5.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

0,00

Attività

5

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
Capitolo

Attività

43045

1

7.000,00

1.750,00

0,00

02133

2, 3, 4

37.000,00

10.000,00

0,00

02134

5

5.000,00

3.000,00

0,00

49.000,00

14.750,00

0,00

Totale

Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO ICT 13 (approvato con DGR n. 874/2017)
Acquisizione di servizi informatici per il funzionamento dell’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici, di lavori, servizi, forniture per azioni di monitoraggio e assistenza in materia di opere
pubbliche

1

ATTIVITA’

Tipologie di beni
e servizi di cui
alla D.G.R. n.
2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

Gestione e manutenzione di applicativi informatici per il
funzionamento
dell’Osservatorio
regionale
dei
contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per attivita’ di
monitoraggio e assistenza in materia di opere pubbliche
(INTEGRAZIONE)

17

30082

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 14.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

30082

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

Descrizione capitolo
Spese
per
servizi
informatici
telecomunicazione
per
lo
svolgimento
attivita’ di monitoraggio e assistenza
materia di opere e lavori pubblici e
servizi (art. 159, commi 1 e 2, L.R.
aprile 1999, n. 3)

TOTALE

e
di
in
di
21

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

Attività

1

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
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Capitolo

Attività

30082

1

Totale

Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €
44.000,00

30.000,00

30.000,00

44.000,00

30.000,00

30.000,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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(segue la numerazione della DGR n. 874/2017)
OBIETTIVO ICT 16 (Nuovo)
Attuazione del Progetto europeo SOS4LIFE “Save our soil for life” (LIFE15 ENV/IT/000225) - Programma
LIFE

1

ATTIVITA’

Tipologie di beni
e servizi di cui
alla D.G.R. n.
2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

Acquisizione servizi informatici di assistenza tecnica per
l’elaborazione di dati e la creazione web-gis, con riferimento
al progetto SOS4LIFE relativo alla tutela del suolo e alla
rigenerazione urbana

27

38244

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 20.800,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione capitolo

38244

Spese
per
sevizi
informatici
e
di
telecomunicazioni
per
l’attuazione
del
progetto denominato “Save our soil for life”
nell'ambito
del
Programma
comunitario
LIFE2015 (Reg. (EC) N. 1293/2013; contratto
n. LIFE15 ENV/IT/000225 del 29 giugno 2016) –
mezzi UE

Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019
€
€
€

0,00

20.800,00

0,00

Attività

1
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TOTALE

0,00

20.800,00

0,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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segue Allegato 1

RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE E
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
approvata con il presente provvedimento
DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CAPITOLO DI
ANNO 2017
SPESA
(importo €)

ANNO 2018
(importo €)

ANNO 2019
(importo €)

TOTALE
(importo €)

46073

- 10.000,00

0,00

0,00

- 10.000,00

TOTALE

- 10.000,00

0,00

0,00

- 10.000,00

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CAPITOLO DI
ANNO 2017
SPESA
(importo €)

ANNO 2018
(importo €)

ANNO 2019
(importo €)

TOTALE
(importo €)

02134
14050
14057
30082
37065
37114
38299
38238
38244
38246
38257
39398

5.000,00
0,00
0,00
14.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
56.000,00

3.000,00
45.000,00
58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.588,00
20.800,00
2.612,00
0,00
0,00

0,00
45.000,00
58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.000,00
90.000,00
117.000,00
14.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
45.788,00
20.800,00
2.612,00
55.000,00
56.000,00

TOTALE

164.000,00

163.500,00

115.700,00

443.200,00

OBIETTIVO
19

OBIETTIVO
ICT 12
26
26
ICT 13
23
24
25
8
ICT 16
8
13
27
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI, in sostituzione del
Direttore generale della Direzione Cura del Territorio e Ambiente, Paolo Ferrecchi, come
disposto dalla nota protocollo n° NP/2017/3028. 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/2017/1354

IN FEDE
Cristina Govoni
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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/2017/1354

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1277 del 04/09/2017
Seduta Num. 32

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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