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Delibera Num. 1648 del 30/10/2017

Questo lunedì 30 del mese di ottobre

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. -MODIFICA AL PROGRAMMA
2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE
GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE. SETTIMO
PROVVEDIMENTO

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 40

Struttura proponente:

GPG/2017/1805 del 25/10/2017Proposta:

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei
contratti pubblici”;

 il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del  d.lgs.  163/2006,  per  quanto  applicabile  secondo  quanto
previsto dal predetto art. 217 del d.lgs. 50/2016;

Richiamate:

 la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale
della società dell'informazione", 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;

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”;

 la l.r. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, 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”;

Atteso che con propria deliberazione n. 283 del 13 marzo 2017
è stato approvato il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e

Testo dell'atto
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servizi  della  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente,  e  con  successive  deliberazioni  n.  388/2017,  n.
597/2017, n. 874/2017, n. 1277/2017 e n. 1418/2017 (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 è stata predisposta una modifica all’obiettivo 2 del
programma sopraindicato, approvato con deliberazione n. 283/2017 e
integrato  con  deliberazione  n.  597/2017,  consistente  nella
previsione di una nuova attività che non comporta maggiori oneri
rispetto agli importi già programmati per il medesimo obiettivo ai
capitoli  38281  e  38283  come  dettagliatamente  riportato
nell’Allegato 1 al presente provvedimento;

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

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”; 

 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”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n.  2416  del  29  dicembre  2008.  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”;
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 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.  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 del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Difesa  del  suolo  e  della
costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna;

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 per quanto applicabili, la modifica
senza maggiori oneri al Programma 2017-2019 di acquisizione di
beni e servizi della Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente,  secondo  quanto  specificatamente  riportato
nell’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di dare atto che 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;
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3. di  confermare,  per  quanto  concerne  la  realizzazione
dell’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;

4. di  confermare  altresì  quant’altro  disposto  con  le  citate
deliberazioni  n.  283/2017,  n.  388/2017,  n.  597/2017,  n.
874/2017, n. 1277/2017 e n. 1418/2017, 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 

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2017–2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- MODIFICA –

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO 2 (approvato con DGR n. 283/2017 e n. 597/2017) – NUOVA ATTIVITA’ 7

Attuazione del Progetto Europeo denominato CO-EVOLVE (Promoting the co-evolution of human activities
and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism)

ATTIVITA’

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

2416/08 e ss.mm.

Capitoli di
spesa

1

Attivazione  del  processo  partecipato  a  supporto  delle
attività di formulazione dei piani di rilancio per un
turismo  responsabile  e  di  valorizzazione  delle  aree
pilota di progetto in Comune di Cattolica e Comacchio

27 38281-38283

2 Audit di progetto 27 38281-38283

3 Traduzione di materiale documentale di tipo tecnico 25 38281-38283

4
Redazione  di  piani  di  rilancio  per  un  turismo
responsabile  e  di  valorizzazione  delle  aree  pilota  di
progetto in Comune di Cattolica e Comacchio

27 38281-38283

5
Acquisto  e  installazione  di  un  sistema  di  dispositivi
eiettori  per  il  desabbiamento  del  Porto  Canale  di
Cattolica

11 38293-38295

6

Organizzazione  di  conferenze,  incontri  e  di  steering
committee previsti dal format di progetto, ivi comprese
le necessarie acquisizioni di servizi

(Nota NP/2017/4836 del 07/03/2017 – attività sottoposta a
monitoraggio)

4 38285-38287

7 Attività  di  monitoraggio  di  un  sistema  di  dispositivi
eiettori per il desabbiamento installato nel Porto Canale

27 38281-38283
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di Cattolica

(NUOVA)

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL’OBIETTIVO RISULTA INVARIATA RISPETTO ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.
597/2017, COME RIPORTATO NEL RIEPILOGO 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo

38281

Spese  per  l'acquisizione  di  servizi  per  l'attuazione  del  Progetto  Europeo
denominato CO-EVOLVE (Promoting the co-evolution of human activities and natural
systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism). (Reg. UE
1303/2015 - EC Decision Number C(2015)3576 del 02/06/2015.) Quota U.E.

38283

Spese  per  l'acquisizione  di  servizi  per  l'attuazione  del  Progetto  Europeo
denominato CO-EVOLVE (Promoting the co-evolution of human activities and natural
systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism). (Reg. UE
1303/2015 - EC Decision Number C(2015)3576 del 02/06/2015.) Quota Stato

 

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €

38281 1, 2, 3, 4, 7 9.450,00 42.925,00 12.388,75
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38283 1, 2, 3, 4, 7 1.550,00 7.575,00 2.186,25

38293 5 0,00 51.000,00 0,00

38295 5 0,00 9.000,00 0,00

38285 6 750,00 2.550,00 2.550,00

38287 6 250,00 450,00 450,00

Totale 12.000,00 113.500,00 17.575,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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/2017/1805

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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. 1648 del 30/10/2017

Seduta Num. 40
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