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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice
dei  contratti  pubblici”,  in  particolare  l’art.  216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  n.
163/2006, e ss.mm., per quanto applicabile secondo quanto
previsto dall’art.217 del d.lgs.50/2016;

 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia  sociale.
Deleghe al governo per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché
per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità
di Stato e di tesoreria”; 

 la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” e ss.mm. in particolare il Capo
VI “Sistema di negoziazione telematica per le Pubbliche
Amministrazioni” e s.m.i.;

 la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi",  ed  in  particolare
l'art.  4  «Programmi  di  acquisizione»,  per  quanto
applicabile;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. 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”, per
quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso
successivi provvedimenti; 

Richiamati:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche;

Testo dell'atto
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 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  ss.mm.ii.  e,  in  particolare,  il
Titolo  II  recante  i  “Principi  contabili  generali  e
applicati per il settore sanitario”;

 la legge regionale 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" e ss.mm.,
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  legge  regionale  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 legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e
prima variazione generale al Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 le  proprie  deliberazioni  n.2338/2016  e  n.1179/2017
concernenti  rispettivamente  l’approvazione  e
l’aggiornamento del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

 la determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e
Finanze  n.  15802  del  10/10/2017  relativa  a  variazione
compensativa  fra  capitoli  di  spesa  del  medesimo
macroaggregato;

Richiamate le proprie deliberazioni:

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

 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”;

Richiamati altresì:
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 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;

 la propria deliberazione n. 169/2017 recante: “Definizione
tetti di spesa - 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 della Persona, Salute e Welfare
la nota prot. NP/2017/4841 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  Tipol.  2,3,4,  25  (escluso
piano della comunicazione) e 27 (solo studi e consulenze),
rif. DGR 2416/08” e s.m.i; 

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

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  177/2017,
n.794/2017 e 1236/2017 concernenti il Programma 2017-2019 di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Cura
della  persona,  salute  e  welfare,  comprensivo  della
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ICT a
partire dal 2017; 

Preso atto che, in ottemperanza alla normativa vigente,
sono  stati  acquisiti  dalla  competente  struttura  della
Direzione generale  Cura della persona, Salute e Welfare  i
fabbisogni di acquisto segnalati dai dirigenti competenti per
funzione, avuto a riferimento le attività ad essi assegnati
dai provvedimenti normativi e di organizzazione e sono state
predisposte modifiche e integrazioni al Programma 2017-2019
di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come  dettagliatamente
riportato nell’allegato al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere con il presente atto, ai sensi
della  L.R.  n.  28/2007  e  della  propria  deliberazione  n.
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2416/2008  e  ss.mm.,  per  quanto  applicabili,  ad  approvare
modifiche  e  integrazioni  al  Programma  2017-2019  di
acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Cura
della  persona,  Salute  e  welfare,  comprensiva  delle
acquisizioni  di  beni  e  servizi  ICT  di  competenza  della
Direzione,  secondo  quanto  dettagliatamente  riportato
nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dando atto che la programmazione oggetto di
approvazione comprende anche servizi di consulenza;

Dato atto che  nel presente Programma sono individuati
gli obiettivi che si intendono 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 della Regione Emilia-
Romagna,  nonché  gli  indicatori  per  la  misurazione  del
raggiungimento dell’obiettivo; 

Dato atto altresì che:

 all’attuazione  delle  attività  programmate  la  Direttrice
generale  Cura  della  persona,  salute  e  welfare,  nel
rispetto  dei  principi  e  postulati  sanciti  dal  d.lgs.
118/2011  e  ss.mm.,  in  conformità  alla  normativa  e
disciplina vigente in materia di forniture e servizi, alle
norme  di  gestione  contenute  nella  L.R.  n.  40/2001  per
quanto  applicabile,  nonché  ad  ogni  altra  disposizione
normativa e amministrativa vigente;

 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  succ.
mod.;

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,  ai  fini  dell’attuazione  della  presente
programmazione le proprie deliberazioni:

 n. 193 del 27.02.2015, n. 270 del 29.02.2016, n. 622 del
28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del
11.07.2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21
dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, e n. 477 del 10
aprile 2017;
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Richiamata  altresì  la  determinazione  della  Direttrice
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 20922 del 28
dicembre 2016 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e
assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alle  “Politiche  per  la
Salute” e del Vicepresidente e 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, modifiche e integrazioni al Programma 2017-
2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione
Generale  Cura  della  persona,  Salute  e  Welfare,  secondo
quanto  specificatamente  riportato  nell’Allegato,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che:

 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 degli obiettivi;

 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  e  riepilogati  in  calce  al
medesimo; 

 all'attuazione delle attività programmate provvederanno i
dirigenti regionali competenti nel rispetto dei principi
e  postulati  sanciti  dal  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  in
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conformità alla normativa e disciplina vigente in materia
di forniture e servizi, alle norme di gestione contenute
nella L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile, nonché ad
ogni  altra  disposizione  normativa  e  amministrativa
vigente;

 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  quant’altro  disposto  con  la  citate
deliberazioni n. 177/2017, n. 794/2017 e n. 1236/2017, per
quanto non modificato con il presente atto;

4) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

AL PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO A (approvato con DGR n. 177/2017) - integrazione finanziaria

Realizzazione di misure di sicurezza contro l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame 

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

1
Servizi sanitari di contrasto all’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame per le 
quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nelle aziende infette, ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria

24

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 25.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €
U51586 1 25.000,00 0,00 0,00

Capitolo 51586
Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – Quota in Gestione Sanitaria Accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione 
per acquisti di servizi sanitari (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 € Totale €
U51586 1 225.000,00 200.000,00 200.000,00 625.000,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO B (approvato con DGR n. 177/2017) – nuova attività 2

Favorire l’appropriatezza delle prescrizioni ed il contenimento della spesa farmaceutica

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

1 Acquisto compendio farmaceutico multi-utenze 26
2 Supporto tecnico per l’implementazione di database relativi a: farmaci italiani ed esteri, prodotti galenici,

segnalazioni ADR
27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 40.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività     Importo 2017 €
U51592 2 40.000,00

Capitolo
U51592

Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per 
prestazioni professionali e specialistiche (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2017-2019

Capitolo Attività      Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €
U51587 1 1.230,00 0,00 0,00
U51592 2 40.000,00 0,00 0,00

Totale 41.230,00 0,00 0,00

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO M (approvato con DGR N. 794/2017) - (integrazione finanziaria)

Progetto EU “Reference sites network for prevention and care of frailty and chronic conditions in community dwelling persons of eu countries 
(SUNFRAIL)”

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

2416/08 e ss.mm.

1 Organizzazione del Convegno finale transnazionale del Progetto, ivi comprese le necessarie acquisizioni di
Servizi (NP/2017/4841 e ss.mm. – attività sottoposta a monitoraggio)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 6.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 €
U58101 1 3.300,00
U51596 1 2.700,00
Totale 6.000,00

Capitolo Descrizione 

U58101
Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l’attuazione del progetto “Reference sites network for
prevention and care of frailty and chronic conditions in community dwelling persons of eu countries (SUNFRAIL)” nell’ambito del terzo 
programma dell’unione europea per la salute 2014-2020 (regolamento (UE) n. 282/14; contratto n. 664291 del 15/04/2015) - Quota UE

U51596
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla
Regione per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2017-2019
Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €
U58101 1 € 8.800,00 0,00 0,00
U51596 1 € 7.200,00 0,00 0,00
Totale € 16.000,00 0,00 0,00

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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(l’ordine della schede-obiettivo segue la numerazione di cui alla deliberazione di G.R. n. 1236/2017)

OBIETTIVO P – Nuovo 

Attuazione degli interventi relativi all’art. 47 comma 1 lett. a) l.r. 2/2003 ed ai sensi della alla LR. 5/2004 in materia di Politiche per l’accoglienza,
l’integrazione sociale  

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

2416/08 e ss.mm.

1 Supporto tecnico alla raccolta di documentazione ed aggiornamento normativo in materia di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale e umanitaria in ambito europeo, nazionale e regionale, all’aggiornamento normativo sui 
principali paesi di origine e provenienza, nonchè alla realizzazione di un monitoraggio riferito alla presenza in Emilia-
Romagna. 

27

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2018 €
U57140 1 15.000,00

 
Capitolo Descrizione 

U57140 Fondo sociale regionale. Spese per prestazioni professionali e specialistiche (art. 47, comma 1, lett. A), l.r. 12 marzo 2003, n.2).

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO Q – Nuovo

Garantire alle Aziende sanitarie del territorio regionale l’approvvigionamento di apposita modulistica per la prescrizione di medicinali e per la 
proposta di prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Regionale, nonché per le certificazioni per l’esportazione di animali

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

1 Acquisizione di ricettari standardizzati a lettura automatica e relativa consegna diretta alle Aziende sanitarie regionali 24
2 Carta filigranata per le certificazioni per l’esportazione di animali 24

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 390.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo Attività Importo 2018 €
U51581 1 e 2 390.000,00

Capitolo Descrizione 

U51581 
Fondo sanitario regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
acquisto di beni di consumo (art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)

Indicatore: 
rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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 OBIETTIVO ICT 1 (approvato con DGR n. 177/2017) -  integrazione finanziaria

Sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni  informatiche del sistema informativo a supporto delle politiche sanitarie e socio-
sanitarie 

ATTIVITÀ
Tipologie di beni e servizi ICT - Appendice

1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1 Sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema informativo sanitario e socio-sanitario 18
2 Sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema di BI sanitario e socio sanitario 18
3 Sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema informativo malattie infettive e alert 18
4 Gestione e manutenzione ordinaria e adeguativa del Sistema informativo sanitario e socio-sanitario 17
5 Gestione e manutenzione ordinaria e adeguativa del Sistema di BI sanitario e socio-sanitario 17
6 Acquisizione licenze d’uso per software (Grouper e Data quality editor) 9

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.812.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017

Capitolo Attività Importo 2017 €

U52302 1, 2 922.500,00

U51614 4, 5 890.000,00

Totale 1.812.500,00
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Capitolo Descrizione

U52302 FONDO SANITARIO REGIONALE IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE. SPESA DIRETTAMENTE 
GESTITA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI/INFORMATICI PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 2, D.LGS. 
30 DICEMBRE 1992, N.502)

U51614 FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE - QUOTA IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. SPESA SANITARIA 
DIRETTAMENTE GESTITA DALLA REGIONE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 2, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N.502

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2017-2019

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €

U52302 1, 2, 3 2.322.500,00 0,00 0,00

U51614 4, 5 1.790.000,00 0,00 0,00

U51585 6 30.000,00 0,00 0,00

Totale 4.142.500,00 0,00 0,00
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OBIETTIVO ICT 3 (approvato con DGR n. 794/2017) - Variazione finanziaria attività 2

Sviluppo e funzionamento delle postazioni di lavoro e delle attrezzature informatiche della sede regionale di Viale Moro 21

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

2416/08 e ss.mm.

1 Acquisizione di personal computer e componentistica hardware dedicata alle postazioni di lavoro 8

2 Assistenza e manutenzione ordinaria stazioni di videoconferenza 17

3 “Service Desk federato”: servizio di supporto agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro 17

4 Acquisizione di licenze software 9

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 €
U51614 3    - 2.000,00  2.000,00

Capitolo Descrizione
U51614 FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE - QUOTA IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. SPESA SANITARIA 

DIRETTAMENTE GESTITA DALLA REGIONE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 2, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N.502)

Riepilogo risorse finanziarie programmate 2017-2019

Capitolo Attività
2017

Importo 2017 € Attività 
2018

Importo 2018 € Importo 2019 € Totale €

U52304 1 13.000,00           0,00 0,00  13.000,00
U51614 2-3 58.355,00 2    2.000,00 0,00  60.355,00
U51585 4 14.000,00           0,00 0,00  14.000,00
Totale 85.335,00  2.000,00 0,00  87.335,00

Indicatore: rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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RIEPILOGO DEPROGRAMMAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO - BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019

Deprogrammazione finanziaria
CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ANNO 2017
 €

IMPORTO ANNO
2018 

€

IMPORTO ANNO
2019

€

TOTALE
€

OBIETTIVO

U51614 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 ICT 3

Programmazione finanziaria

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ANNO
2017

 €

IMPORTO ANNO
2018 

€

IMPORTO ANNO
2019

€

TOTALE
€

OBIETTIVO

U51586 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 A

U58101 3.300,00 0,00 0,00            3.300,00 M

U51596 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 M

U57140 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 P

U51581 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 Q

U51592 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 R

U51614 890.000,00 2.000,00 0,00 892.000,00 ICT 1-3

U52302 922.500,00 0,00 0,00 922.500,00 ICT 1

TOTALE 1.883.500,00 407.000,00 0,00 2.290.500,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE 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/2017/1734

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

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/2017/1734

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. 1695 del 30/10/2017

Seduta Num. 40
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