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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

Testo dell'atto
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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”;

 la propria deliberazione n. 463 del 10 aprile 2017 ad oggetto
“Assegnazioni a destinazione vincolata in materia di sismica,
edilizia  sanitaria,  formazione  e  per  la  realizzazione  di
progetti comunitari. Variazione di bilancio”;

 la propria deliberazione n. 1134 del 24 luglio 2017 ad oggetto
“Assegnazioni  a  destinazione  vincolata  per  il  contrasto  alla
violenza sulle donne e al gioco d'azzardo patologico nonche' per
la  realizzazione  di  progetti  comunitari  -  variazione  di
bilancio”;

Richiamata altresì la determinazione del Responsabile Bilancio
e  Finanze  n.  14331/2017  afferente  variazione  compensativa  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;
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 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
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,  n.  874/2017 e  n.  1277/2017  (comprensive  dei  beni  e
servizi  ICT) sono  state  approvate  modifiche  e  integrazioni  al
programma medesimo;

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;

Dato inoltre atto che tra le acquisizioni di beni e servizi
riportate nell’Allegato 1 è altresì ricompresa, tra le altre, la
seguente attività di cui all’obiettivo:

 Obiettivo ICT 5: Sviluppo del sistema informativo a supporto
delle attività di competenza della Direzione Generale Cura
del  Territorio  e  dell’Ambiente  -  Attività  2:  Acquisizioni
dispositivi hardware;

Ritenuto opportuno stabilire che, al fine di garantire una
gestione unitaria delle risorse disponibili, all’assunzione delle
necessarie obbligazioni giuridiche relative alla predetta attività
2  afferente  all’obiettivo  ICT  5  provveda  la  Direzione  Generale
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Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, sentito il relativo
Responsabile di assegnazione delle risorse;

Richiamato  il  punto  6,  alinea  2,  3  e  4,  della  propria
deliberazione n. 874/2017, per quanto concerne la realizzazione
delle  altre  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.;

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”;

Vista 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 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”;
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 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.  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 alle Politiche di welfare e politiche abitative;

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. 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 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
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
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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 dare atto che, con particolare riferimento all’attività 2
dell’obiettivo ICT 5, al fine di garantire una gestione unitaria
delle  risorse  disponibili,  all’assunzione  delle  necessarie
obbligazioni  giuridiche  provvederà  la  Direzione  Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, sentito il relativo
Responsabile di assegnazione delle risorse;

4. 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;

5. di  confermare  altresì  quant’altro  disposto  con  le  citate
deliberazioni n. 283/2017, n. 388/2017, n. 597/2017, n. 874/2017
e  n.1277/2017, per  quanto non  modificato o  precisato con  il
presente atto;

6. 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 1

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2017–2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- MODIFICHE E INTEGRAZIONI –

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO 15 (approvato con DGR n. 597/2017)

Attuazione del Progetto europeo LIFE15 IPE IT013 PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1

Organizzazione  di  eventi  legati  al  progetto,  ivi
comprese le necessarie acquisizioni di servizi

(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 e s.m.i. – attività
sottoposta a monitoraggio)

4 38276-38292

2

Organizzazione di giornate tecnico-informative dedicate
agli stakeholders/amministratori locali sulle tematiche
oggetto  del  progetto,  nonchè  di  workshop  per  la
diffusione dei risultati dello stesso, ivi comprese le
necessarie acquisizioni di servizi

(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 e s.m.i. – attività
sottoposta a monitoraggio)

(NUOVA)

4 38276-38292

3

Attività  di  monitoraggio,  analisi  ed  elaborazioni
tecniche  finalizzate  alla  realizzazione  di
strumenti/modelli  connessi  all’individuazione  di
tecniche di coltivazione e di allevamento che riducano
l’impatto sulla qualità dell’aria

(NUOVA)

27 38274-38290

4

Attività  di  audit  per  la  certificazione  delle  spese
sostenute nell’ambito del progetto da presentare per il
primo interim report

(NUOVA)

27 38274-38290
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5

Coordinamento tecnico e amministrativo-contabile per la
supervisione  e  il  monitoraggio  delle  variabili  di
progetto, nell'ambito del management; coordinamento dei
partner  di  progetto  per  gli  aspetti  amministrativi;
supporto al coordinamento dei partner di progetto per
gli aspetti di rendicontazione

(NUOVA)

27 38274-38290

6

Individuazione del campione di imprese, analisi della
domanda  e  dei  flussi  movimentati,  individuazione  dei
modelli logistici per imprese e operatori finalizzati
all’azione  “Razionalizzazione  della  logistica  merci
extra-urbana a corto raggio”

(NUOVA)

27 38274-38290

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 € 140.140,00

              ANNO 2018 € 87.760,00

              ANNO 2019 € 151.300,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

38276

Spese  per  organizzazione  di  eventi,
pubblicita'  e  trasferte  per  l'attuazione
del  progetto  LIFE  integrato  "PREPAIR"
nell’ambito del Programma LIFE (Regg. CE
1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15
IPE IT 013 PREPAIR del 14/12/2016) - Quota
UE

12.000,00 0,00 0,00 2
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38292

Spese  per  organizzazione  di  eventi,
pubblicita'  e  trasferte  per  l'attuazione
del  progetto  LIFE  integrato  "PREPAIR"
nell’ambito del Programma LIFE (Regg. CE
1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15
IPE IT 013 PREPAIR del 14/12/2016) - Quota
RER

2.000,00 6.000,00 0,00 2

38274

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  per  l'attuazione  del
progetto  Life  Integrato  "PREPAIR"
nell’ambito del programma LIFE (regg. Ce
1293/2013 e 614/2007; contratto n. LIFE15
IPE  IT  013  PREPAIR  del  14/12/2016)
Quota U.E.

114.660,00 28.800,00 72.060,00 3, 4, 5, 6

38290

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  per  l'attuazione  del
progetto  Life  Integrato  "PREPAIR"
nell’ambito del programma LIFE (regg. Ce
1293/2013 e 614/2007; contratto n. LIFE15
IPE IT 013 PREPAIR del 14/12/2016) Quota
RER

11.480,00 52.960,00 79.240,00 3, 4, 5, 6

TOTALE 140.140,00 87.760,00 151.300,00

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €

38276 1, 2 50.094,71 0,00 0,00

38292 1, 2 13.476,57 6.000,00 0,00

38274 3, 4, 5, 6 114.660,00 28.800,00 72.060,00

38290 3, 4, 5, 6 11.480,00 52.960,00 79.240,00

Totale 189.711,28 87.760,00 151.300,00
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Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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(segue la numerazione della DGR n. 1277/2017)

OBIETTIVO 28 (Nuovo)

Certificazione  delle  spese  semestrali  sostenute  per  la  realizzazione  del  Progetto  Interreg  Europe
“REFORM”

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1
Controllo  di  primo  livello  sulle  rendicontazioni
semestrali 27 23452-23454

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 € 800,00

              ANNO 2018 € 1.600,00

              ANNO 2019 € 800,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo 2017

€
Importo 2018

€
Importo 2019

€
Attività

23452

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l'attuazione del progetto
"REFORM"  nell'ambito  dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea 2014-2020"
-  Programma  Interreg  Europe  (Regg.  CE
1303/2013  e  1299/2013;  Dec.  C(2015)4053;
Contratto  del  29  dicembre  2016  PGI02468)  -
Quota UE

680,00 1.360,00 680,00 1
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23454

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l'attuazione del progetto
"REFORM"  nell'ambito  dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea 2014-2020"
-  Programma  Interreg  Europe  (L.  16  aprile
1987, n. 183; Regg. CE 1303/2013 e 1299/2013;
Dec. C(2015)4053; Contratto del 29 dicembre
2016 PGI02468) - Quota Stato

120,00 240,00 120,00 1

TOTALE 800,00 1.600,00 800,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 29 (Nuovo)

Certificazione  delle  spese  semestrali  sostenute  per  la  realizzazione  del  Progetto  Interreg
Mediterranean “SHERPA”

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1
Controllo  di  primo  livello  sulle  rendicontazioni
semestrali 27 23466-23468

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 € 3.666,67

              ANNO 2018 € 3.666,67

              ANNO 2019 € 3.666,67

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo 2017

€
Importo 2018

€
Importo 2019

€
Attività

23466

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l'attuazione del progetto
SHERPA  "Shared  Knowledge  for  Energy
Renovation  in  Buildings  by  Public
Administrations"  nell’ambito  del  Programma
Cooperazione  Transnazionale  Mediterraneo
2014-2020 - MED - (Decisione C(2015) 3756 del
2 giugno 2015; Regolamenti (UE) n. 1299/2013,
1301/2013,  1303/2013-  Contratto  in  data  17
marzo 2017, n. 1MED15_2.1_m23_181) - Quota UE

3.116,67 3.116,67 3.116,67 1
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23468

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l'attuazione del progetto
SHERPA  "Shared  Knowledge  for  Energy
Renovation  in  Buildings  by  Public
Administrations"  nell’ambito  del  Programma
Cooperazione  Transnazionale  Mediterraneo
2014-2020 - MED (Decisione C(2015) 3756 del 2
giugno 2015, Delibera CIPE n. 10/2015; L.16
aprile  1987,  n.183;  Regolamenti  (UE)n.
1299/2013, 1301/2013, 1303/2013 Contratto in
data 17 marzo 2017, n. 1MED15_2.1_m23_181) -
Quota Stato

550,00 550,00 550,00 1

TOTALE 3.666,67 3.666,67 3.666,67

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO ICT 5 (approvato con DGR n. 874/2017)

Sviluppo del sistema informativo a supporto delle attività di competenza della Direzione Generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente

ATTIVITA’

Tipologie di beni
e servizi di cui
alla D.G.R. n.

2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

1

Manutenzione  evolutiva  e  sviluppo  di  nuove  componenti
applicative  software  per  la  realizzazione  del  sistema
informativo di Direzione, articolato negli ambiti gestionali,
gis e Location Intelligence(BI)

18 37193

2
Acquisizioni dispositivi hardware

(NUOVA)
8 37203

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 15.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo 2017

€
Importo 2018

€
Importo 2019

€
Attività

37203 Spese  per  acquisizioni  hardware  per
l’adeguamento e lo sviluppo del sistema
informativo  ambientale  nei  campi  delle
diverse matrici ambientali (art. 99, L.R.
21 aprile 1999, n.3)

15.000,00 0,00 0,00 2
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TOTALE 15.000,00 0,00 0,00

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €

37193 1 285.000,00 300.000,00 300.000,00

37203 2 15.000,00 0,00 0,00

Totale 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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segue Allegato 1

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
approvata con il presente provvedimento

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
CAPITOLO DI

SPESA
ANNO 2017
(importo €)

ANNO 2018
(importo €)

ANNO 2019
(importo €)

TOTALE
(importo €)

OBIETTIVO

23452 680,00 1.360,00 680,00 2.720,00 28
23454 120,00 240,00 120,00 480,00 28
23466 3.116,67 3.116,67 3.116,67 9.350,01 29
23468 550,00 550,00 550,00 1.650,00 29
37203 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ICT 5
38274 114.660.00 28.800,00 72.060,00 215.520,00 15
38276 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 15
38290 11.480,00 52.960,00 79.240,00 143.680,00 15
38292 2.000,00 6.000.00 0,00 8.000,00 15

TOTALE 159.606,67 93.026,67 155.766,67 408.400,01
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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/2017/1530

IN FEDE

Cristina Govoni

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 20 di 22



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/2017/1530

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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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. 1418 del 25/09/2017

Seduta Num. 35
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