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ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE CURA
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

 il  D.Lgs. 18  aprile 2016,  n. 50  “Attuazione delle  direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei
contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”,  ed  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. 163/2006 e ss.mm., per
quanto applicabile secondo quanto previsto dal predetto art. 217
del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:

 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;

Testo dell'atto
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 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
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto compatibile e non in
contrasto  con  i  principi  e  postulati  del  d.lgs.  118/2011  e
ss.mm.;

 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 “Approva-

zione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Roma-
gna 2017-2019”;

 la propria deliberazione n. 174 del 17 febbraio 2017 recante
“Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51, D.lgs. 118/2011 –
Variazione compensativa fra capitoli di spesa afferenti a ma-
croaggregati diversi”, con specifico riferimento alla variazione
in aumento al capitolo di spesa 38041 “Spese per iniziative ri-
volte alla conservazione e promozione del sistema delle aree
protette e dei siti della Rete Natura 2000: acquisto di materia-
le promozionale (art.13, comma 3, lett.b) e art.61, comma 1,
lett. a), L.R. 17 febbraio 2005, n.6)”, anno 2017;

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.”; 

Richiamati:

 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»;
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 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;

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  stato predisposto  il  Programma  2017-2019  di
acquisizione di beni e servizi, come dettagliatamente riportato
nell’allegato al presente provvedimento;

Dato atto che:

- la presente programmazione non comprende servizi di studio,
consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di
cui alla predetta nota prot. NP/2017/4836;

- 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 dell’obiettivo; 

- gli  obiettivi  e  le  attività  indicate  tengono  conto  della
programmazione  finanziaria  già  approvata  a  valere  sugli
esercizi  2017  e  2018,  oggetto  di  autorizzazione  in  atti
adottati  in  relazione  al  programma  2016-2018  confermata  o
variata con il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno confermare con il presente provvedimento la
programmazione finanziaria delle acquisizioni di beni e servizi
nonché  le  acquisizioni  ICT  della  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell’ambiente per gli anni 2017 e 2018 approvata con
precedenti  atti  in  relazione  ai  programmi  2016-2018,  fatta
eccezione  per  le  iniziative  in  attuazione  del  Piano  di
comunicazione  2016  per  le  quali  si  applica  il  punto  3)  della
deliberazione n. 1580/2016; 

Visti:

 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art.
11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia” e ss.mm.;
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 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Visti altresì:

 il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle  transazioni  commerciali”  e  ss.mm.,  in  particolare  le
modifiche  apportate  dal  D.lgs.  9  novembre  2012,  n.  192  per
l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;

 la propria deliberazione n. 1521 del 28 ottobre 2013 ad oggetto
“Direttiva per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”; 

Visti inoltre:

 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 determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e
Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016 ad oggetto “Ampliamento
della trasparenza ai sensi dell’art.7 comma 3 D.lgs. 33/2013, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016
n.66”; 

Dato atto altresì che:

 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 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 compatibili e non in contrasto con il d.lgs. 118/2011
e  ss.mm.,  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 ss.mm.; 

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:
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 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. citata, con riferimento
alla “Parte Generale”, per quanto non derogato o diversamente
disciplinato attraverso successivi provvedimenti; 

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per
la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
43 della L.R. 43/2001”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n.  702  del  16  maggio  2016  recante  “Approvazione  incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali –
Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione
della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per
la stazione appaltante”;

 n.  1107  del  11  luglio  2016  “Integrazione  delle  declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

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

 n. 2123 del 05 dicembre 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni  Generali:
Cura  del  territorio  e  dell’ambiente;  Agricoltura,  caccia  e
pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell’ambito
di Intercent-Er e conferma retribuzione di posizione FR1Super
nell’ambito  della  D.G.  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa,
Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, e del-
l'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture Materiali e immate-
riali, Programmazione Territoriale e Agenda Digitale;

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, il
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Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della D.G.
Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente,  secondo  quanto
specificatamente  riportato  nell’Allegato,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  dando  atto  che  gli
obiettivi  e  le  attività  ivi  indicate  tengono  conto  della
programmazione finanziaria già approvata a valere sugli esercizi
2017  e  2018,  oggetto  di  autorizzazione  in  atti  adottati  in
relazione al programma 2016-2018 confermata o variata con il
presente provvedimento;

2. di confermare con il presente provvedimento la programmazione
finanziaria  delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  nonché  le
acquisizioni ICT della Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’ambiente per gli anni 2017 e 2018 approvata con precedenti
atti in relazione ai programmi 2016-2018, fatta eccezione per le
iniziative in attuazione del Piano di comunicazione 2016 per le
quali si applica il punto 3) della deliberazione n. 1580/2016;

3. di dare atto che:

 la presente programmazione non comprende servizi di studio,
consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di
cui alla predetta nota prot. NP/2017/4836;

 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; 

4. di dare atto, altresì, che: 

 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 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  compatibili  e  non  in  contrasto  con  il
d.lgs. 118/2011 e ss.mm., 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
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ss.mm.;

5. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richia-
mate 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

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO 1 – Approvato con DGR 324/2016 e riclassificato con DGR 755/2016
Formazione, realizzazione di cartografia geologica, pedologica, del dissesto idrogeologico e
della costa, della pericolosità e dei rischi geonaturali, dei geositi, del censimento delle
aree del demanio idrico

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1
Acquisto di strumenti per la ricezione, calcolo e
trasmissione di dati, per il prelievo e l’analisi di
campioni e loro manutenzione straordinaria

11 03850

2
Analisi  di  laboratorio,  rilievi,  indagini
territoriali

27 03854

3
Georeferenziazione di concessioni di aree demaniali
e gestione ammnistrativa di pratiche in SISTEB

27 39457

4
Indagini  territoriali  relative  al  patrimonio
geologico e ipogeo

27 39530

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 € 20.000,00

                 ANNO 2018 € 0,00

          ANNO 2019 € 105.800,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
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Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

03850

Spese  per  l'acquisto  di  strumenti  e
apparecchi  di  misurazione  per  la
formazione  di  una  cartografia  tematica
regionale  geologica,  pedologica,
pericolosità  e  dei  rischi  geonaturali
(L.R. 19 aprile 1975, n.24).

20.000,00 0,00 0,00 1

03854

Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per la formazione di una
cartografia tematica regionale geologica,
pedologica,  pericolosità  e  dei  rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)

0,00 0,00 65.800,00 2

39457
Spese  per  l’avviamento  del  censimento
delle aree del demanio idrico (art. 22,
L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

0,00 0,00 25.000,00 3

39530

Spese per l'individuazione del patrimonio
geologico  e  per  la  realizzazione  delle
relative  banche  dati  (L.R.  10  luglio
2006, n.9)

0,00 0,00 15.000,00 4

TOTALE 20.000,00 0,00 105.800,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 2017-2019
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Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2017 € Importo 2019 €

03850 1 20.000,00 0,00 0,00

03854 2 65.800,00 65.800,00 65.800,00

39457 3 25.000,00 25.000,00 25.000,00

39530 4 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale 125.000,00 105.800,00 105.800,00
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OBIETTIVO 2

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
attivita' 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
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RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 €  11.000,00      

             ANNO 2018 €  110.500,00    

             ANNO 2019 €  14.575,00      

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

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.

9.450,00 42.925,00 12.388,75 1,2,3,4 

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

1.550,00 7.575,00 2.186,25 1,2,3,4
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Decision  Number  C(2015)3576  del
02/06/2015.) Quota Stato

 

38293

Spese  per  l'acquisizione  di  beni  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.) Quota U.E

0,00 51.000,00 0,00 5

38295

Spese  per  l'acquisizione  di  beni  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.) Quota Stato

0,00 9.000,00 0,00 5

TOTALE 11.000,00 110.500,00 14.575,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 3

Valorizzazione e gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali appartenenti al Patrimonio
forestale regionale (demanio forestale)

ATTIVITA’

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

2416/08 e ss.mm.

Capitolo di
spesa

1

Revisione dei Piani di gestione del demanio forestale
regionale  e  relativi  rilievi  di  campagna  e  aree  di
saggio dimostrativo ai sensi e secondo la metodologia di
cui alla delibera di G.R. n.1537 del 20 ottobre 2015

27 14554

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 €   45.000,00 
                 ANNO 2018 €   45.000,00 

    ANNO 2019 €   45.000,00     

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attivi
tà

14554 Spese per la redazione dei piani economici
di  assestamento  forestale  del  patrimonio
indisponibile regionale (art.107, R.D.L. del
30.12.1923  n.3267  e  L.R.  20  marzo  1993,

45.000,00 45.000.00 45.000,00 1
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n.17)

TOTALE 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 4 

Aggiornamento del PRIT 2015-2025 “Piano regionale Integrato dei Trasporti” 

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1

Servizio per l’individuazione di azioni e misure
per la promozione del trasporto ferroviario delle
merci e per la promozione di ambiti collaborativi
tra i nodi logistici regionali.

27 43043 

2

Servizio  di  raccolta  dati,  analisi  O/D  e
indicatori analisi di accessibilità territoriale,
redazione linee guida del sistema della mobilità
regionale

27 43043 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017   € 81.600,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo
Descrizione capitolo

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

43043 Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche per l’aggiornamento del piano

81.600,00 0,00 0,00 1,2
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regionale  dei  trasporti  (artt.  3  e  segg.
della L.R. 1 dicembre 1979, n.45 – abrogata e
successive modifiche; art. 5, L.R. 2 ottobre
1998, n. 30)”

TOTALE 81.600,00 0,00 0,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 5 

Avvio del lavoro di formazione del nuovo Piano Territoriale Regionale (art.23, L.R. 24 marzo
2000, n.20)

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di spesa

1
Attività di analisi, monitoraggio ed elaborazioni tecniche
relative  all’attuazione  del  Piano  Territoriale  Regionale
per lo sviluppo degli obiettivi del nuovo PTR.

27 02104 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017   € 90.000,00
               ANNO 2018   € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo
Descrizione capitolo Importo

2017 €
Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

02104
SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  E
SPECIALISTICHE PER IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
(ART. 23, L.R. 24 MARZO 2000, N.20)

90.000,00 20.000,00 0,00 1

TOTALE 90.000,00 20.000,00 0,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 6 

Predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento tecnico previsti dalla Legge urbanistica
Regionale – L.R. 24 MARZO 2000, N.20

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1
Attività di analisi, monitoraggio ed elaborazioni
tecniche finalizzate allo sviluppo degli atti di
indirizzo e coordinamento. 

27 02127 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017   € 90.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo
Descrizione capitolo

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

02127

SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIA-
LISTICHE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA (L.R. 24 MARZO 
2000, N. 20) 

90.000,00 0,00 0,00 1

TOTALE 90.000,00 0,00 0,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 7

Attuazione del Piano della Mobilità aziendale della Regione e diffusione delle politiche di
mobilità aziendale nonché di una cultura della sicurezza nel trasporto, favorendo le scelte di
mobilità sostenibile e dell’uso del trasporto pubblico negli spostamenti casa-lavoro

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1

Manutenzione,  adeguamento  funzionale  e
mantenimento regolare funzionamento in sicurezza
del  sistema  di  bike  sharing  aziendale,  sia
elettrico  sia  meccanico  e  servizi  di  piccola
manutenzione e marchiatura di sicurezza.

16 43191 

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017   € 2.000,00

         ANNO 2018   € 2.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo
Descrizione capitolo

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

43191 SPESE  PER  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
RIPARAZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DEL
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, DELLA

2.000,00 2.000,00 0,00 1
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MOBILITA’ URBANA E DELL’INTERMODALITA’ (L.R.
2 ottobre 1998, n.30)

TOTALE 2.000,00 2.000,00 0,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 8 

Attuazione del Progetto europeo SOS4LIFE “Save our soil for life” (LIFE15 ENV/IT/000225) -
Programma LIFE

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1
Attività  tecniche  consistenti  nel  rilevamento  e
campionamento di suoli in aree urbane e nell’esecuzione
di analisi chimiche.

27 38238

2

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

27 38238

3

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

27 38238

4
Traduzione di documenti relativi a buone pratiche in 
ambito europeo sulla resilienza urbana

25 38238
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RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017  €    58.200,00 

              ANNO 2018  €    36.400,00   

           ANNO 2019 €     6.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo Importo 2017 € Attività

38238

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

58.200,00 1,2,3,4

Importo 2018 € Attività

36.400,00 3,4

Importo 2019 € Attività

6.000,00 4

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 9

Aggiornare  il  quadro  conoscitivo  sull'evoluzione  della  mobilità  ferroviaria  e  i  dati
Origine/Destinazione ferroviaria relativi alla precedente indagine 2013/2014

ATTIVITA’
Tipologie di beni e servizi

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

Capitolo
di spesa

1
Indagine  sui  passeggeri  saliti  sui  treni  che
interessano  l'Emilia-Romagna,  riferite  ad  un  giorno
tipo feriale della stagione estiva e invernale. 

27 43195

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: ANNO 2017 €   41.000,00     

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

43195
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE  E  LOCALE,  DELLA  MOBILITA'  URBANA  E
DELL'INTERMODALITA' (L.R. 2 OTTOBRE 1998, N.30)

41.000,00 0,00 0,00 1

TOTALE 41.000,00 0,00 0,00

Indicatore:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO 10

Adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice dei Beni Culturali (art.
156 D.Lgs. n.42/2004)

ATTIVITA’

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

ss.mm.

Capitolo di
spesa

1
Attività di analisi, monitoraggio ed elaborazioni
tecniche complesse funzionali alla costituzione del
nuovo PTPR

27 2119

RISORSE  FINANZIARIE  PROGRAMMATE  CON  IL  PRESENTE  PROVVEDIMENTO:  ANNO  2017  €  90.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione capitolo
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

2119

SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSSIONALI  E
SPECIALISTICHE  PER  IL  PIANO  TERRITORIALE
PAESAGGISTICO REGIONALE (ART. 40 QUATER, L.R. 24
MARZO 2000, N. 20)

90.000,00 0,00 0,00 1

TOTALE 90.000,00 0,00 0,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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RIEPILOGO DELLA

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (ALLEGATO)
approvata con il presente provvedimento

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (Allegato)
CAPITOLO DI

SPESA
ANNO 2017
(importo)

ANNO 2018
(importo)

ANNO 2019
(importo)

TOTALE OBIETTIVO

02104 90.000,00 20.000,00 0,00 110.000,00 5
02127 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 6
02119 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 10
03850 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1
03854 0,00 0,00 65.800,00 65.800,00 1
14554 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 3
38238 58.200,00 36.400,00 6.000,00 100.600,00 8
38281 9.450,00 42.925,00 12.388,75 64.763,75 2
38283 1.550,00 7.575,00 2.186,25 11.311,25 2
38293 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 2
38295 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 2
39457 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 1
39530 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 1
43043 81.600,00 0,00 0,00 81.600,00 4
43191 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 7
43195 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 9
TOTALE

528.800,00 213.900,00 171.375,00 914.075,00
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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/2017/212

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, 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/2017/212

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

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. 283 del 13/03/2017

Seduta Num. 10
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