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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- 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 s.m.i.;

- 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 s.m.i.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
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 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 L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società
dell'informazione" e successive modificazioni;

- 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.  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  propria  deliberazione  n.  1179  del  2  agosto  2017
“Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i,
recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.

Testo dell'atto
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Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto
applicabile;

Visti: 

- il  D.  lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti
pubblici”, testo implementato e coordinato con il D. Lgs. 19
aprile 2017, n. 56; 

- 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 dall’art. 217 del D.
Lgs. 50/2016;

- il D.L. 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;

Dato atto che con propria deliberazione n. 169 del 17 febbraio
2017 sono stati definiti i tetti di spesa per l’anno 2017 per
incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza,  in  applicazione  del  citato  D.L.  n.  78/2010,
convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;

Dato  atto  che  le  schede  programma  2017,  relative  alle
strutture del Gabinetto del Presidente della Giunta, riguardanti
l’acquisizione di beni e servizi tipologia 2, 3, 4, 25 (escluso
piano della comunicazione) e 27 (solo studi e consulenze), rif.
Dgr.  2416/08,  sono  state  validate  e  sono  conservate  agli  atti
d’ufficio della competente struttura di Gabinetto del Presidente;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 525/2017, n. 801/2017
n. 1230/2017, con le quali si è provveduto all’approvazione e alle
successive  modifiche  e  integrazioni  al  programma  2017-2019  di
acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del Presidente della
Giunta;  

Richiamate  in  specifico  le  determinazioni  del  Responsabile
Bilancio e Finanze:

- n. 5772/2017 afferente variazioni di bilancio per utilizzo quote
vincolate del risultato di amministrazione 2016;

- n. 10631/2017 e n. 12580/2017 afferenti variazioni di bilancio
compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

Richiamata la propria deliberazione n. 1270 del 28 agosto 2017
recante “Aggiornamento al Piano della comunicazione istituzionale
a valenza esterna 2017 di cui alla DGR n. 386/2017”; 

Atteso che: 
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- la citata deliberazione n. 1270/2017 riporta, nell’allegato 1,
la scheda D33-Livello B1 riguardante l’iniziativa di comunicazione
“Realizzazione della testata Econerre”, per un costo complessivo
previsto  in  Euro  50.000,00,  di  cui  Euro  20.000,00  riferiti
all’anno di previsione 2017 ed Euro 30.000,00 riferiti all’anno di
previsione 2018;  

–  per mero errore materiale, i valori riportati sulla scheda e
riferiti  al  costo  previsto  per  il  2018  finanziato  con  risorse
FESR, non risultano corretti, in quanto non coerenti con il costo
preventivato di complessivi € 30.000,00 per il 2018, comportando
una diversa ripartizione fra le diverse fonti di finanziamento già
previste;      

-  la  corretta  quota  di  costo  per  l’anno  2018  finanziata  con
risorse FESR è pertanto la seguente:  

b) € 15.000,00 Risorse FESR, suddivise in:

 €  7.500,00 su cap. 22097 – Spese di organizzazione eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  per  l’attuazione  delle
attività di assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928)
– Quota UE

 €  5.250,00 su cap. 22098 - Spese di organizzazione eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  per  l’attuazione  delle
attività di assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7
POR  FESR  2014/2020;  L.  183/1987;  delibera  CIPE  10/2015)  -
Quota Stato

 €  2.250,00 su cap. 22099 - Spese di organizzazione eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  per  l’attuazione  delle
attività di assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (asse 7
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928)
- Quota Regione

Ritenuto pertanto necessario: 

1)  apportare  parziale  rettifica  alla  scheda  D33  –  Livello  B1
descrittiva  dell’iniziativa  “Realizzazione  della  testata
Econerre”, nell’ambito dell’Allegato 1 della citata deliberazione
n.  1270/2017,  con  esclusivo  riferimento  ai  valori  del  costo
dell’iniziativa previsto per l’anno 2018 finanziato con risorse
FESR,  che  risulta  correttamente  rideterminato  come  sopra
specificato; 

2)  comunicare  la  presente  rettifica  alla  Direzione  generale
‘Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa’  -
competente all’attuazione dell’iniziativa di comunicazione;

Considerato  che  la  competente  struttura  del  Gabinetto  del
Presidente della Giunta ha rilevato inoltre: 

1) la necessità di modificare l’ammontare della programmazione
finanziaria  disposta  con  la  DGR  n.  525/2017  per  le  attività
dell’obiettivo A (“Garantire la pubblicazione di bandi e avvisi su
organi di informazione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”), al fine di garantire la continuità fino al 31/12/2017
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del  servizio  di  coordinamento  delle  pubblicazioni  di  bandi  e
avvisi di gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale, relativo
alle  procedure  di  gara  non  ricomprese  nella  competenza  di
Intercent-ER e svolto dall’Agenzia di Informazione e Comunicazione
per conto delle diverse strutture regionali; 

2) la necessità di modificare l’ammontare della programmazione
finanziaria  disposta  con  la  DGR  n.  525/2017  per  l’attività  1
(“Accessi a banche dati”) dell’obiettivo B (“Favorire e promuovere
la più ampia informazione sull’attività politica, legislativa e
amministrativa regionale e creare un più stretto rapporto fra i
cittadini e l’istituzione (l.r. 39/1992)”), al fine di garantire
la  continuità  dei  servizi  informativi  forniti  dalle  agenzie  di
stampa  nelle  more  del  completamento  della  procedura  di  gara
espletata da Intercent-ER per l’individuazione di fornitori unici
per la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa regionale; 

Richiamata  la  comunicazione  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  PG.2017.0379065  del  22.05.2017  avente  ad  oggetto
“Dichiarazione  di  sussistenza  dei  requisiti  per  l’Autorità  di
Audit del programma Interreg V-B Adriatico-Ionio (Adrion) 2014-
2020 – CCI 2014TC16M4TN002”, ed in particolare il punto 3 nella
parte in cui si evidenzia che il supporto finanziario richiesto
corrisponderà  ad  €  300.000,00  a  cui  si  aggiungeranno  ulteriori
risorse per pari importo assegnate da IGRUE al Servizio Autorità
di Audit FESR/FSE;

Considerato altresì che, sulla base della ricognizione svolta
dalla  competente  struttura  del  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta, si rende necessario approvare, ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 e della Sezione 2, Appendice 1 della
propria  deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  modifiche  e
integrazioni  al  Programma  2017-2019  di  acquisizione  di  beni  e
servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta approvato con la
citata  deliberazione  n.  525/2017,  integrata  e  modificata  con
deliberazioni  n.  801/2017  e  1230/2017,  secondo  quanto
dettagliatamente  riportato  nell’Allegato,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  a  un’ulteriore  modifica  e
integrazione  al  programma  2017-2019  di  acquisizione  di  beni  e
servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta, secondo quanto
dettagliatamente  riportato  nell’Allegato,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che:

- nella presente programmazione sono individuati gli obiettivi da
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  riferite  ai  capitoli  di  spesa  del
Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 della
Regione Emilia-Romagna, nonché gli indicatori per la misurazione
del raggiungimento dell’obiettivo; 
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- sono ricompresi servizi di studio e consulenza, conformemente
alle schede programma 2017-2019 validate e conservate agli atti
d’ufficio  della  competente  struttura  del  Gabinetto  del
Presidente;

- all’attuazione delle attività programmate provvederanno il Capo
di Gabinetto e i Dirigenti regionali competenti, anche con il
supporto  del  “Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica” per quanto riguarda le procedure di affidamento, 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 contratti pubblici, dalle norme
di  gestione  previste  dalla  L.R.  n.  40/2001,  per  quanto
applicabili, dalle disposizioni dettate dall’art. 11 della L. n.
3/2003,  nonché  da  ogni  altra  disposizione  normativa  e
amministrativa vigente;

- spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste
nella sezione 2.4 - Parte speciale Appendice 1 della già citata
DGR n. 2416/2008, e ss. mm., anche secondo quanto previsto dalla
convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;

- 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 s.m.i.;

Dato altresì atto che:

- ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  relazione  agli
affidamenti relativi al Programma 2017-2019 di acquisizione di
beni e servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta viene
individuato:  

o per le attività previste agli obiettivi E, G, H ed ICT 2
nel Capo di Gabinetto;

o per le attività previste agli obiettivi A, B e D nel
Responsabile  dell’Agenzia  di  Informazione  e
Comunicazione;

o per  le  attività  previste  dall’obiettivo  F  nel
Responsabile  del  Servizio  Autorità  di  Audit  Programma
Adrion,  controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa; 

o per  le  attività  previste  dall’obiettivo  ICT  3  nel
Responsabile  del  Servizio  Autorità  di  Audit  e/o  nel
Responsabile  del  Servizio  Autorità  di  Audit  Programma
Adrion,  controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa;

- la nomina dei Responsabili Unici del Procedimento, ai sensi del
medesimo articolo di legge, sarà disposta con atto formale del
Capo di Gabinetto ad esecutività del presente provvedimento;

Richiamati:
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- 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”;

Vista, infine, la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate,  ai  fini  dell’attuazione  del  presente  atto,  le
proprie deliberazioni:

 n. 53/2015, n. 2184/2015 e n. 2187/2015 concernenti il ruolo e
le responsabilità del Capo di Gabinetto;  

 n.  2189/2015  concernente  “Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

 n.  56/2016  recante  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della
L.R. 43/2001”;

 n.  270/2016  recante  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n.  622/2016  recante  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n.  702/2016  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. 121/2017 recante “Nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza”;

 n.  477/2017  ad  oggetto  “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”;

Richiamato  infine  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna  n.  242  del  23  dicembre  2015  avente  ad  oggetto
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“Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di Capo Ufficio
Stampa”;

Dato atto dei pareri allegati alla presente deliberazione;

Su proposta del Presidente della Giunta

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per  i  motivi  espressi  in  premessa  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamati:

1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm, modifiche ed integrazioni al
Programma  2017-2019  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  del
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta,  comprensivo  delle
acquisizioni di beni e servizi ICT di competenza del Gabinetto
medesimo, di cui alla propria deliberazione n. n. 525/2017 e
ss.mm.,  come  dettagliatamente  riportato  nell’Allegato,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che la presente programmazione:

- individua  gli  obiettivi  da  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  riferite  ai  capitoli  di  spesa  del  Bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  2017-2019,  nonché  gli
indicatori per la misurazione del raggiungimento dell’obiettivo;

- comprende servizi di studio e consulenza, come risulta dalle
schede programma 2017 validate e conservate agli atti d’ufficio
della competente struttura del Gabinetto del Presidente;

3) di dare atto altresì che:
o le  risorse  finanziarie  programmate  con  il  presente

provvedimento  risultano  allocate  ai  capitoli  di  spesa
del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-
2019,  secondo  gli  importi  indicati  nell’Allegato  e
riepilogati in calce al medesimo;

o all’attuazione delle attività programmate provvederanno
il Capo di Gabinetto e i Dirigenti regionali competenti,
anche con il supporto del “Servizio Approvvigionamenti,
Patrimonio e Logistica” per quanto riguarda le procedure
di affidamento, 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 contratti pubblici, dalle norme di gestione
previste dalla L.R. n. 40/2001 per quanto applicabili,
dalle  disposizioni  dettate  dall’art.  11  della  L.  n.
3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e
amministrativa vigente;

o per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad
Intercent-ER  l'espletamento  delle  procedure  previste
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nella Sezione 2.4 - Parte speciale - Appendice 1 della
citata propria delibera n. 2416/2008, e ss.mm., anche
secondo  quanto  previsto  dalla  convenzione  di  servizio
sottoscritta con la stessa;

o 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 più volte citata DGR
n. 2416/2008 e ss.mm.;

4) di dare atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in
relazione agli affidamenti relativi al Programma 2017-
2019 di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del
Presidente della Giunta viene individuato:

i. per le attività previste agli obiettivi E, G, H ed
ICT 2 nel Capo di Gabinetto; 

ii. per le attività previste agli obiettivi A, B e D
nel  Responsabile  dell'Agenzia  di  Informazione  e
Comunicazione; 

iii. per  le  attività  previste  dall'obiettivo  F  nel
Responsabile  del  Servizio  Autorità  di  Audit
Programma  Adrion,  controllo  successivo  di
regolarità amministrativa; 

iv. per le attività previste dall’obiettivo ICT 3 nel
Responsabile del Servizio Autorità di Audit e/o nel
Responsabile  del  Servizio  Autorità  di  Audit
Programma  Adrion,  controllo  successivo  di
regolarità amministrativa; 

- la nomina dei Responsabili Unici del Procedimento, ai
sensi del medesimo articolo di legge, sarà disposta con
atto formale del Capo di Gabinetto ad esecutività del
presente provvedimento;

5) di  apportare parziale rettifica alla scheda D33 – Livello B1
descrittiva  dell’iniziativa  “Realizzazione  della  testata
Econerre”,  nell’ambito  dell’Allegato  1  della  citata
deliberazione n. 1270/2017, con esclusivo riferimento ai valori
del costo dell’iniziativa previsto per l’anno 2018 finanziato
con risorse FESR, che risulta correttamente rideterminato come
segue:  

b) € 15.000,00 Risorse FESR, suddivise in:

- €  7.500,00  su  cap.  22097  –  Spese  di  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  per  l’attuazione  delle
attività di assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (asse 7 POR
FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) – Quota
UE;
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- €  5.250,00  su  cap.  22098  -  Spese  di  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  per  l’attuazione  delle
attività di assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (asse 7 POR
FESR  2014/2020;  L.  183/1987;  Delibera  CIPE  10/2015)  -  Quota
Stato;

- €  2.250,00  su  cap.  22099  -  Spese  di  organizzazione  eventi,
pubblicità  e  servizi  per  trasferta  per  l’attuazione  delle
attività di assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (asse 7 POR
FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota
Regione;

6) di comunicare la rettifica di cui al precedente punto 5) alla
Direzione  generale  ‘Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa’  -  competente  all’attuazione  dell’iniziativa  di
comunicazione D33 Livello B1;

7) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative vigenti. 

pagina 10 di 28



Allegato 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO A (modificato con DGR 525/2017) 

GARANTIRE LA PUBBLICAZIONE DI BANDI O AVVISI SU ORGANI DI INFORMAZIONE E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 

 

 ATTIVITÀ Tipologia di beni e servizi -  

Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e 

ss.mm. 

1 Pubblicazione di avvisi su organi d’informazione e sulla G.U.R.I. per 

inserzioni obbligatorie 

25 

 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 52.402,44 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

04390 1 52.402,44 0,00 0,00 

 

Capitolo Descrizione 

04390 SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE. SPESE OBBLIGATORIE. 

 

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

04390 1 150.000,00 0,00 0,00 

Indicatori: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate  
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OBIETTIVO B (modificato con DGR 525/2017) 

FAVORIRE E PROMUOVERE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL’ATTIVITÀ POLITICA, LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA REGIONALE E 

CREARE UN PIÙ STRETTO RAPPORTO INFORMATIVO FRA I CITTADINI E L’ISTITUZIONE (L.R. 39/1992) 

 

 ATTIVITÀ Tipologia di beni e servizi – Appendice 1, Sez. 3 DGR 

2416/08 e ss.mm. 

1 Accessi a banche dati 26 

 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 50.000,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019  

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

04436 1 50.000,00 0,00 0,00 

 

Capitolo Descrizione 

04436 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA 

DELL'INFORMAZIONE - UTENZE E CANONI - (ARTT. 5, COMMA 1 - 7, 10, 11, 13 L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39 

ABROGATA, L.R. 23 GIUGNO 2017, N.11). 

 

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

04436 1 325.510,00 270.606,00 290.000,00 
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Indicatori: 

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Percentuale di realizzazione dell’attività 
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OBIETTIVO D (approvato con DGR 525/2017) 

Programmazione in attuazione dell’Aggiornamento al Piano della Comunicazione istituzionale di cui alla DGR 1270/2017) 

FAVORIRE E PROMUOVERE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL’ATTIVITÀ POLITICA, LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA REGIONALE 

E CREARE UN PIÙ STRETTO RAPPORTO INFORMATIVO FRA I CITTADINI E L’ISTITUZIONE (L.R. 39/1992) 

 

1. Modifiche alle attività programmate con DGR n. 525/2017 

 

 

ATTIVITÀ 

Variazioni anno 

2017 

Variazioni anno 

2018 

Variazioni anno 

2019 

Tipologia 

di beni e 

servizi – 

Appendice 

1, Sez. 3 

DGR 

2416/08 e 

ss.mm. 

- + - + - +  

10 Produzione e diffusione della 

trasmissione televisiva ‘Vista da Vicino’ 

e altri format 

(F32 – Livello A3 – iniziativa sottoposta 

a monitoraggio gestionale) 

 5.000,00     25 

Totale   5.000,00      
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2. Nuove attività in attuazione delle iniziative approvate con DGR n. 1270/2017     

 

ATTIVITÀ 

 

 

Importo 2017 

 

 

Importo 2018 

 

 

Importo 2019 

Tipologia di 

beni e 

servizi – 

Appendice 1, 

Sez. 3 DGR 

2416/08 e 

ss.mm. 

 

12  Realizzazione rivista ‘Agricoltura’ 

(D24 – Livello A2 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

10.000,00 16.000,00 - 25 

13 Realizzazione locandina ‘Ordinanza balneare 

regionale – 2018’ 

(D33 – Livello A5 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

- 5.000,00 - 25 

14 Azioni di comunicazione e documentazione a 

supporto dell’impegno della Regione Emilia-

Romagna per la Memoria del Novecento e 

l’identità della comunità regionale 

(D33 – Livello A8 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

80.000,00 - - 25 

15 Promozione dei contenuti e dei servizi 

disponibili sul portale regionale ‘Giovazoom’ 

(D33 – Livello A9 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

7.000,00 15.000,00 - 25 
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16 Realizzazione della rivista annuale ‘Storie 

naturali (10° edizione (anno 2017-2018) 

(D34 – Livello A13 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

4.000,00 11.000,00 - 25 

17 Servizi di comunicazione per la promozione 

del Museo Giardino Geologico “Sandra Forni” 

(MuGG) “La Regione in un Museo” 

(D34 – Livello A14 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

7.000,00 - - 25 

18 Promozione del Centro Studi Alberto Manzi 

(F32 – Livello A6 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

5.000,00 - - 25 

19 Sviluppo dell’archivio fotografico regionale 

‘Fotoreporter’ 

(F32 – Livello A7 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

3.000,00 3.000,00 - 25 

20 Realizzazione della rivista di studi 

giuridici e politici ‘Istituzioni del 

Federalismo’ 

(F32 – Livello A8 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

17.680,00 35.360,00 35.360,00 25 

21 Servizi di comunicazione per la promozione e 

la gestione del portale tematico ‘Cultura 

della legalità’ della Regione Emilia-Romagna 

(F32 – Livello A9 – iniziativa sottoposta a 

monitoraggio gestionale) 

5.000,00 5.000,00 - 25 
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RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 269.400,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019  

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

04430 1-21 143.680,00 90.360,00 35.360,00 

 

 

Capitolo Descrizione 

04430 

Spese per l'attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema 

dell'informazione (artt.5, comma 1, 7, 10, 11, 13 L.R. 20 ottobre 1992, n.39 abrogata, L.R. 23 giugno 2017, 

n.11) 

 

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019 

Capitolo Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

04430 857.122,95 234.325,75 85.360,00 

Indicatori: 

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Percentuale di realizzazione dell’attività 

  

Totale per nuove attività 138.680,00 90.360,00 35.360,00  
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OBIETTIVO F (approvato con DGR 801/2017 – nuova attività 2) 

AUDIT DEL PROGRAMMA ADRION 

 

 Attività  Tipologia di beni e servizi 

Appendice 1 Sez. 3 DGR 

2416/08 e ss.mm. 

1  Servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della 

Funzione di Audit del Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B ADRION 

27 

2  Servizi per la gestione organizzativa degli eventi finalizzati alla realizzazione 

degli incontri tecnici del gruppo dei controllori (Group of Auditors) del Programma 

di cooperazione territoriale Interreg V-B ADRION 

(attività sottoposta a monitoraggio) 

 

4 

 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 36.200,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE  2017-2019   

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03601 2 23.312,89 0,00 0,00 

03609 2 3.723,73 0,00 0,00 

03593 2 6.163,38 0,00 0,00 

03619 2 3.000,00 0,00 0,00 

 

Capitolo Descrizione 

03601 

Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN 

quota FESR (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea 

C(2015) 7147 Final del 20/10/2015) 
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03609 

Spese organizzazione eventi per l’attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN 

quota IPA (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea 

C(2015) 7147 final del 20/10/2015) 

03593 

Spese per organizzazione eventi per l’attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC 

IONIAN quota Stato (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione 

Europea C(2015) 7147 Final del 20/10/2015; l.16 aprile 1987, n.183) 

03619 

Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION - INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN 

- quota cofinanziamento Stati esteri (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della 

Commissione europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015 

 

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03587 1 37.450,42 64.814,12 64.814,12 

03588 1 5.981,90 11.963.80 11.963,80 

03589 1 9.901,02 19.802,04 19.802,04 

03591 1 0,00 10.086,70 10.086,70 

03601 2 23.312,89 0,00 0,00 

03609 2 3.723,73 0,00 0,00 

03593 2 6.163,38 0,00 0,00 

03619 2 3.000,00 0,00 0,00 

Totale 89.533,34 106.666,66 106.666,66 

 

Indicatori: 

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Percentuale di realizzazione dell’attività 
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OBIETTIVO H (approvato con DGR 801/2017 – nuova attività 4) 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE INIZIATIVE DELL’AGENDA DIGITALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

 ATTIVITÀ Tipologie di beni e 

servizi -Appendice 1, 

Sez. 3 DGR 2416/08 e 

ss.mm. 

1 Comunicazione e promozione dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) 2015-2019  

(DGR 386/2017 – F32 livello A5 - iniziativa sottoposta a MONITORAGGIO GESTIONALE) 

25 

 

2 Organizzazione o partecipazione a manifestazioni fieristiche, festival, roadshow, 

nell'ambito del coordinamento dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, partecipazione a 

eventi, convegni, seminari. 

(DGR 169/2017 – attività sottoposta a budget ai sensi del punto 2) 

4 

 

3 Accesso a banca dati per le finalità del benchmarking sulla società dell’informazione 26 

4 Studi e consulenze a supporto dell’attuazione dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 

2015-2019 e del relativo programma operativo  

(DGR 169/2017 – attività sottoposta a budget ai sensi del punto 3) 

27 

(studi/consulenze) 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 102.190,00 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE  2017-2019   

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03806 4 32.650,00  34.770,00 34.770,00 

 

Capitolo Descrizione 

03806 Spese per consulenze nell'ambito dell'Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (L.R. 24 MAGGIO 2004, 

N.11) 

 

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03801 1, 2 63.440,00 92.720,00 92.720,00 

03802 3 1.220,00 1.000,00 1.000,00 

03806 4 32.650,00 34.770,00 34.770,00 

Totale 97.310,00 128.490,00 128.490,00 
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Indicatori: 

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Percentuale di realizzazione dell’attività 
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OBIETTIVO ICT 2 (approvato con DGR 801/2017 – nuova attività 2) 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER MONITORAGGIO ATTUAZIONE PROGRAMMA AGENDA DIGITALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

2015-2019 (L.R. 11/2004) 

 

 ATTIVITÀ Tipologie di beni e servizi -

Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e 

ss.mm. 

1 Consolidamento, avvio in produzione e relativa manutenzione della web 

application "Osservatorio Agenda Digitale" 

17 

2 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT per il portale 

regionale Open Data. 

27 

 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 6.200,00 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE  2017-2019   

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03804 2 6.200,00 0,00 0,00 

 

Capitolo Descrizione 

03804 Spese per servizi informatici e di telecomunicazione nell'ambito dell'Agenda digitale 

dell’Emilia-Romagna (L.R. 24 maggio 2004, n.11) 

 

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03804 1,2 21.200,00 15.000,00 15.000,00 

 

Indicatori: 

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Percentuale di realizzazione dell’attività 
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 OBIETTIVO ICT 3 (Nuovo) 

BENI E SERVIZI INFORMATICI PER LA FUNZIONE DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI 

 

 ATTIVITÀ Tipologie di beni e servizi -

Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e 

ss.mm. 

1 Acquisto prodotti informatici hardware per il supporto alle attività di 

audit. 

8 

2 Progettazione e realizzazione software per il supporto alle attività di 

audit. 

9 

 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 87.000,00 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE  2017-2019   

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € 

03576 1 21.000,00 6.000,00 0,00 

03578 2 60.000,00 0,00 0,00 

 

Capitolo Descrizione 

U03576 Spese per acquisto prodotti informatici – hardware per il funzionamento dei sistemi di gestione 

e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014-

2020 (L. 16 aprile 1987, n. 183; art. 1, comma 242, L. 27 dicembre 2013, n. 147; Decreto 28 

gennaio 2015, n. 1) - Mezzi statali 

U03578 Spese per progettazione e realizzazione software per il funzionamento dei sistemi di gestione e 

controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014-

2020 (L. 16 aprile 1987, n. 183; art. 1, comma 242, L. 27 dicembre 2013, n. 147; Decreto 28 

gennaio 2015, n. 1) - Mezzi statali 

 

Indicatori: 

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate 

Percentuale di realizzazione dell’attività 
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RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

A VALERE SUL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019 

 

CAPITOLO 

DI SPESA 

IMPORTO ES. 

FIN. 2017 € 

IMPORTO ES. 

FIN. 2018 € 

IMPORTO ES. 

FIN. 2019 € 

TOTALE € OBIETTIVO 

04390 52.402,44 0,00 0,00 52.402,44 A 

04436 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 B 

04430 143.680,00 90.360,00 35.360,00 269.400,00 D 

03601 23.312,89 0,00 0,00 23.312,89 F 

03609 3.723,73 0,00 0,00 3.723,73 F 

03593 6.163,38 0,00 0,00 6.163,38 F 

03619 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 F 

03806 32.650,00  34.770,00 34.770,00 102.190,00 H 

03804 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 ICT 2 

03576 21.000,00 6.000,00 0,00 27.000,00 ICT 3 

03578 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 ICT 3 

TOTALE 402.132,44 131.130,00 70.130,00 603.392,44 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 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/2017/1087

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2017/1087

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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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. 1281 del 04/09/2017

Seduta Num. 32
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