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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno
2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe
al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato,
per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della
funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di
contabilità di Stato e di tesoreria” e s.m.i.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, 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
s.m.i.;
- 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. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e
successive modificazioni;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” e
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 “Programmi di acquisizione”, per
quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i, recante “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;
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 dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.l. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
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122, con particolare riferimento all’art. 6 «Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi»;
- il D.l. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modifiche;
Dato atto che con propria deliberazione n. 169 del 17 febbraio 2017 sono stati
definiti i tetti di spesa per l’anno 2017 per incarichi di studio, consulenza, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza, in applicazione del citato D.L. n. 78/2010, convertito
con modificazioni nella L. n. 122/2010;
Dato atto che le schede programma 2017, relative alle strutture del Gabinetto del
Presidente della Giunta, riguardanti l’acquisizione di beni e servizi tipologia 2, 3, 4, 25
(escluso piano della comunicazione) e 27 (solo studi e consulenze), rif. Dgr. 2416/08, sono
state validate e sono conservate agli atti d’ufficio della competente struttura di Gabinetto
del Presidente;
Visti, altresì:
- l’art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21,
come modificato dall’art. 41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;
 la propria deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante “Approvazione del docu mento "Linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" in attuazione dell'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata con deliberazione n. 32
del 14 gennaio 2013 e parzialmente aggiornata con propria deliberazione n. 205 del 27
febbraio 2015;
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 386 del 27 marzo 2017
recante “Piano della Comunicazione istituzionale a valenza esterna 2017 – ai sensi
dell’art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”, con la quale è stato approvato il piano della
comunicazione istituzionale a valenza esterna per l’anno 2017, previsto dall’art. 30 della l.r
n. 21/2011 e redatto in conformità alle ‘Linee Guida operative per la realizzazione delle
attività di comunicazione pubblica’ approvate con DGR n. 52/2012, e s.m.i.
Considerato che con la citata DGR n. 386/2017 si è stabilito che:


le iniziative/azioni di comunicazione inserite nel Piano 2016 e suo aggiornamento
(DGR n. 738/2016 e DGR n. 1580/2016) con timing di realizzazione previsto 20172018 e non attuate alla data di adozione del Piano 2017, perdono validità se non
riproposte nel Piano medesimo;



i programmi di acquisizione di beni e servizi delle singole Direzioni generali o
strutture regionali ai fini dell’attuazione del Piano della comunicazione 2017,
daranno indicazione delle iniziative programmate per gli anni 2017 e 2018 per le
quali non è più valida la relativa programmazione finanziaria;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 189/2016, n. 1019/2016, n. 1338/2016, n.
1598/2016 e n. 1686/2016 con le quali è stato approvato e modificato il programma 20162018 di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta;
Considerato che, sulla base della ricognizione svolta dalla competente struttura del
Gabinetto del Presidente della Giunta, si rende necessario approvare, ai sensi dell'art. 4
della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 e della Sezione 2, Appendice 1 della propria
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deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi del Gabinetto medesimo, come dettagliatamente riportato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Atteso che gli obiettivi ivi indicati tengono conto della programmazione finanziaria
già approvata a valere sugli esercizi 2017 e 2018, oggetto di autorizzazione con i
sopracitati atti adottati in relazione al programma 2016-2018, fatto salvo per:
a) l’attività 1 nell’ambito dell’obiettivo E, approvata con deliberazione n. 1019/2016 che
si ritiene decaduta in quanto non avviata a partire dal 2016;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale a valenza esterna previste nel Piano
2016 e non attuate entro la data di adozione del Piano, sulla base di quanto
disposto con deliberazione n. 386/2017; a tal fine le somme finanziarie non
impiegate sono indicate in calce alla scheda dell’obiettivo D di cui all’Allegato 1;
Considerato, per gli effetti di quanto sopraesposto, che la competente struttura del
Gabinetto del Presidente ha rilevato:
- l’opportunità di ridurre l’ammontare della programmazione finanziaria in relazione alle
attività dell’obiettivo D disposta con le citate DGR n. 1019/2016 e n. 1598/2016, in
funzione dello stato di effettiva attuazione di alcune iniziative e dell’ammontare delle
risorse impiegate, in applicazione del punto 6 del dispositivo della sopracitata
deliberazione n. 386/2017;
- la necessità di ridurre l’ammontare della programmazione finanziaria delle attività
dell’obiettivo A disposta con la citata deliberazione n. 189/2016, in coerenza con il
processo di riorganizzazione interna delle competenze in materia di pubblicazioni
obbligatorie di bandi e avvisi di gara che, prevede, per il 2017, di affidare all’Agenzia per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER la responsabilità delle pubblicazioni di bandi e
avvisi riguardanti le procedure di gara espletate dall’Agenzia in attuazione dell’accordo di
programma con la Giunta regionale e di mantenere in capo all’Agenzia di Informazione e
Comunicazione la responsabilità delle pubblicazioni richieste dalle singole strutture
regionali per procedure di gara che non rientrano nella competenza di Intercent-ER; per il
2018, a piano regime, di attribuire la responsabilità della pubblicazione alle singole
strutture regionali;
- la mancata attuazione, nell’ambito delle proprie deliberazioni n. 1019/2016 e n.
1598/2016, delle seguenti attività riferite all’obiettivo D inerente iniziative di comunicazione
istituzionale 2016:


“Sviluppo del portale istituzionale ‘Cultura
1019/2016_iniziativa n. 27 _ F32_livello A9)



“Azioni e strumenti per comunicare le politiche pubbliche integrate, il Patto per il
Lavoro e la riprogettazione del Portale Europa - Fondi strutturali di investimento”
(rif. DGR n. 1598/2016- iniziativa n. 28_ D32_ Livello A5)

della

legalità”

(rif.

DGR

n.

Dato atto, che in accordo con la propria deliberazione n. 1718/2016 avente per
oggetto “Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e Piano di sviluppo 2017-2019”, con
la quale è stato disposto il superamento della programmazione unitaria delle acquisizioni
di beni e servizi ICT, il presente Programma tiene conto anche dei fabbisogni per le
suddette acquisizioni, rilevati dalla competente struttura del Gabinetto del Presidente,
nonché delle attività già programmate per gli anni 2017 e 2018 con precedenti atti in
relazione alle strutture del Gabinetto del Presidente che si intendono con il presente
confermate, fatte salve eventuali modifiche successive;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del programma 2017-2019 di
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acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del Presidente, comprensivo delle acquisizioni
di beni e servizi ICT di competenza del Gabinetto medesimo, dando atto che:
1. il programma individua gli obiettivi da perseguire, le attività da realizzare, le
tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a
quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie riferite ai
capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 della
Regione Emilia-Romagna, nonché gli indicatori per la misurazione del
raggiungimento dell’obiettivo;
2. il presente programma non comprende servizi di studio, consulenza, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza come risulta dalle schede programma 2017
validate e conservate agli atti d’ufficio della competente struttura del Gabinetto del
Presidente;
Vista la seguente normativa nazionale:
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/2015 concernente “Azioni di
supporto specialistico finalizzato all’efficiente funzionamento dei sistemi di gestione e
controllo degli interventi cofinanziati di programmazione 2014/2020”;
- Delibera CIPE n. 114/2015 concernente “Programma complementare di azione e
coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25/2016 concernente
“Assegnazione di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in
favore del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020”;
Considerato che:
-

il suddetto programma è volto a rafforzare il presidio centrale dei processi di
attuazione delle politiche di investimento pubbliche finalizzate allo sviluppo socioeconomico, nonché a sostenere il rafforzamento della capacità tecnica ed operativa
delle Amministrazioni preposte alla gestione, monitoraggio e audit dei programmi di
investimento pubblico finanziati con risorse sia comunitarie che nazionali per il ciclo di
programmazione 2014-2020;

- tra gli assi in cui è articolata la strategia perseguita è compreso l’Asse II:
Rafforzamento della funzione di Audit dei programmi dei fondi SIE 2014-2020, svolto
dalle relative Autorità;
- al programma sono assegnate risorse poste a carico del Fondo di rotazione di cui alla
L. 183/1987, l’elenco degli interventi finanziati e le Amministrazioni beneficiarie sono
riportate nella tabella allegata alla delibera CIPE 114/2015, nonché al decreto n.
25/2016;
Considerato che:
-

la Regione Emilia-Romagna è tra le Amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui ai
decreti n. 1/2015 e n. 25/2016 sopracitati, al fine dell’immediata messa in opera delle
iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica per l’efficace funzionamento
dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di

pagina 5 di 24

Investimento Europei per il ciclo di programmazione 2014/2020;
- le risorse assegnate riguardano azioni da porre in essere fino a conclusione
dell’operatività delle medesime azioni;
Atteso che:
-

nel Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del
Presidente di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento è prevista nell’ambito
dell’obiettivo C, a cui si rimanda, l’attività 1 denominata “Servizi di supporto e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Audit dei programmi
operativi regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale”;

- la corrispondente programmazione finanziaria nel triennio è prevista in € 740.000,00;
- la competente struttura del Gabinetto ha evidenziato la necessità di estendere al 2021
l’arco temporale di programmazione delle risorse finanziarie da impiegare per la
sopracitata attività compresa nel Programma complementare di azione e coesione per
la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, quale quadro contabile di
riferimento per l’assunzione degli oneri finanziari per l’acquisizione dei necessari servizi
di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di Audit,
come sopra meglio precisato;
Rilevato altresì che, conformemente alle “Disposizioni attuative e di monitoraggio”
contenute nella delibera CIPE n. 114/2015, la Regione Emilia-Romagna:
-

è responsabile della realizzazione degli interventi di cui è titolare, secondo le norme
vigenti e il rispettivo ordinamento, tenuto conto delle procedure di attuazione stabilite
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, in qualità di amministrazione titolare del Programma;

- assicura che le spese sostenute per la realizzazione degli interventi siano conformi alla
normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché corrette, ammissibili e
coerenti con gli obiettivi del Programma;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra motivato, approvare con il presente
provvedimento, per la completa realizzazione dell’attività denominata “SERVIZI DI
SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L’ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA
FUNZIONE DI AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FINANZIATI DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” di cui
all’obiettivo C – Allegato 1 al presente atto, un quadro programmatico delle ulteriori risorse
finanziarie da impiegare negli esercizi 2020 e 2021, come riportato nell’Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamato, ai fini dell’assunzione delle obbligazioni giuridiche della predetta spesa
per gli esercizi 2020 e 2021 non considerati nel bilancio di previsione approvato, il punto
5.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in allegato 4/2 al
D.lgs. 118/2011 e s.m.i., con particolare riferimento alla tipologia di spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari;
Dato atto che la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa alla
Direzione generale ‘Risorse, Europa, innovazione e istituzioni’ per l’informazione
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preventiva e la verifica come previsto dalla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.;
Atteso che:
- all’attuazione delle attività programmate provvede il Dirigente regionale competente,
nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., con specifico ri ferimento al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 per quanto concerne l’attività di cui all’Allegato
2, in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001 per quanto compatibili e non in contrasto con il D.lgs.118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall’art. 11 della L. n. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
- spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste nella sezione 2.4 - Parte
speciale Appendice 1 della già citata DGR n. 2416/2008, e ss. mm., anche secondo
quanto previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
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;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 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, infine, la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
Richiamate, ai fini dell’attuazione del presente atto, le proprie deliberazioni:
 n. 53/2015, n. 2184/2015 e n. 2187/2015 concernenti il ruolo e le responsabilità del
Capo di Gabinetto;
 n. 2189/2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale”;
 n. 56/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
 n. 270/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
 n. 622/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;
 n. 702/2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle
Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione
della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei
dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
 n. 121/2017 recante “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza”;
 n. 477 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito dell'IBACN, e delle Direzioni Generali Cura della persona, salute e welfare;
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Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim
per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;
Richiamato infine il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 242 del
23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di
Capo Ufficio Stampa”;
Dato atto dei pareri allegati alla presente deliberazione;
Su proposta del Presidente della Giunta
A voti unanimi e palesi
Delibera
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, il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del
Presidente della Giunta, comprensivo delle acquisizioni di beni e servizi ICT di
competenza del Gabinetto medesimo, come dettagliatamente riportato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che gli obiettivi del programma di cui al punto 1) tengono conto della
programmazione finanziaria già approvata a valere sugli esercizi 2017 e 2018 in
relazione al programma 2016-2018, fatto salvo per:
a) l’attività 1 nell’ambito dell’obiettivo E, approvata con deliberazione n. 1019/2016 che
si ritiene decaduta in quanto non avviata a partire dal 2016;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale a valenza esterna previste nel Piano 2016
e non attuate entro la data di adozione del Piano, sulla base di quanto disposto con
deliberazione n. 386/2017; a tal fine le somme finanziarie non impiegate sono
indicate in calce alla scheda dell’obiettivo D di cui all’Allegato 1;
3) di dare atto che:
-

il programma approvato con il presente atto individua gli obiettivi da perseguire, le
attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con
specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1
della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie
riferite ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019,
nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento dell’obiettivo;

- il presente programma non comprende servizi di studio, consulenza, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza come risulta dalle schede programma 2017 validate e
conservate agli atti d’ufficio della competente struttura del Gabinetto del Presidente;
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 2017-2019, secondo gli importi indicati nell’Allegato 1 e riepilogati in calce al
medesimo;
5) di approvare il quadro programmatico delle risorse finanziarie da impiegare per la
completa realizzazione dell’attività denominata “SERVIZI DI SUPPORTO E
ASSISTENZA TECNICA PER L’ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI
AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” di cui
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all’obiettivo C dell’Allegato 1, riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
6) di dare atto, inoltre, 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.,
con specifico riferimento al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 per quanto concerne l’attività
di cui all’Allegato 2, 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;
 per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad Intercent-ER l'espletamento
delle procedure previste nella Sezione 2.4 - Parte speciale - Appendice 1 della
citata propria delibera n. 2416/2008, e ss.mm., anche secondo quanto previsto
dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
7) 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 già più volte citata DGR n. 2416/2008 e
ss.mm.;
8) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
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OBIETTIVO A
Garantire la pubblicazione di bandi o avvisi su organi di informazione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana

ATTIVITÀ
1

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

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

25

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: -802.402,44
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Attività

4390

1

Importo 2017 €

Importo 2018 €

- 352.402,44

- 450.000,00

Capitolo
4390

Descrizione
SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTURASI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE. SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019
Capitolo

Attività

4390

1

Importo 2017 €

Importo 2018 €

97.597,56

0,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
OBIETTIVO B
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Favorire e promuovere la più ampia informazione sull’attività politica, legislativa ed amministrativa regionale e
creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e l’istituzione (L.R. 39/1992)

ATTIVITÀ

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

1

Accessi a banche dati

26

2

Accessi a dati/database dalle Agenzie di Stampa (art. 5 LR
39/1992) - annullata

26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

€ 352.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Attività

4436

1

Importo 2017 €

Importo 2018 €

Importo 2019 €

52.000,00

10.000,00

290.000,00

Capitolo

Descrizione

4436

Spese per l'attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema
dell'informazione – Utenze e Canoni - (artt.5, comma 1 - 7, 10, 11, 13 L.R. 20 ottobre 1992, n.39)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019
Capitolo

Attività

4436

1

Importo 2017 €

Importo 2018 €

Importo 2019 €

275.510,00

270.606,00

290.000,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell’attività

pagina 12 di 24

OBIETTIVO C
Audit dei programmi operativi regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Attività

1

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

Servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della
Funzione di Audit dei programmi operativi regionali finanziati dal Fondo Sociale
Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 740.000,00
Capitolo

Attività

3566

1

Importo 2017 €

Importo 2018 €

Importo 2019 €

260.000,00

240.000,00

240.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo

Descrizione

03566

Spese per prestazioni professionali specialistiche per il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo
degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (L. 16 aprile 1987,
n. 183; art. 1, comma 242, L. 27 dicembre 2013, n. 147; Decreto 28 gennaio 2015, n. 1) - Mezzi statali

Indicatore:
rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO D

Programmazione in attuazione del Piano della Comunicazione approvato con DGR n. 386/2017
Favorire e promuovere la più ampia informazione sull’attività politica, legislativa ed amministrativa
regionale e creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e l’istituzione (L.R. 39/1992)

ATTIVITÀ

1

2

3

4

5

6

Promozione delle tematiche prioritarie individuate nel
piano sociale-sanitario e nel programma di mandato.
(rif. D29 – livello A19 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Campagna informativa sul tema dell’abusivismo
commerciale (rif. D33 – livello A1 - iniziativa sottoposta a
monitoraggio gestionale)
Realizzazione locandina “Ordinanza Balneare Regionale”
(rif. D33 – livello A2 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Campagna di comunicazione Piano Aria Integrato
Regionale
(rif. D34 – livello A3 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
“Chi li ha visti?” – Edizione 2017
(rif. D34 – livello A4 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Campagna di comunicazione per l’attuazione del Piano
triennale per la sostenibilità degli acquisti nella PA 20162018 della Regione Emilia-Romagna

IMPORTO
2017

IMPORTO
2018

IMPORTO
2019

€

€

€

15.000,00

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

25

15.000,00

50.000,00

25

2.000,00

25

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

25

25
25
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7

8

9

10

11

(rif. D34 – Livello A8 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Servizi di redazione giornalistica del portale ER
Ambiente
(rif. D34 – livello A11 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa
per attività di comunicazione istituzionale.
(rif. F32 – livello A1 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Realizzazione di attività di informazione video
(rif. F32 – livello A2 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Produzione e diffusione della trasmissione “Vista da
Vicino” e altri format
(rif. F32 – livello A3 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
Iniziativa di informazione “A cinque anni dal sisma”
(rif. F32 – livello A4 - iniziativa sottoposta a monitoraggio
gestionale)
TOTALI

15.000,00

15.000,00

25

35.000,00

10.000,00

25

25.000,00

15.000,00

25

25.000,00

25

10.000,00

25

247.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019
Capitolo
Attività
Importo 2017
Importo 2018
U04430
1-11
€
247.000,00
€ 115.000,00

115.000,00

50.000,00

ANNO 2017 € 247.000,00
ANNO 2018 € 115.000,00
ANNO 2019 € 50.000,00
-----------Totale
€ 412.000.00
============

Importo 2019
€
50.000,00
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Capitolo

Descrizione

04430

Spese per l'attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema
dell'informazione (artt.5, comma 1, 7, 10, 11, 13 L.R. 20 ottobre 1992, n.39)

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell’attività
Annotazione, ai sensi del punto 6 DGR 386/2017, delle iniziative di comunicazione del Piano 2016 programmate con DGR N.
1019/2016 e N. 1598/2016 a valere sul capitolo 04430 (tipologia 25), totalmente o parzialmente non attuate

ATTIVITÀ

2

6

9

11

Servizi di redazione giornalistica web portale www.emiliaromagnasociale.it
(rif. D29 – livello A16 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Promozione della nuova Legge regionale sul reddito di solidarietà
(rif. D29 – livello A20 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Campagna per la promozione e la comunicazione del nuovo portale
regionale per giovani “GIOVAZOOM”
(rif. D33 – livello A5 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Promozione e sviluppo nuovo portale cultura EmiliaRomagna Creativa.
(D33 – livello A7 – iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

IMPORTO 2017

IMPORTO 2018

€

€

da
deprogrammare

da
deprogrammare

8.341,00

979,25

90,00

107,90

4.010,00
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13

Il piano scuole dell’Emilia-Romagna
- (D33 – livello A10 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)

16

Campagna di comunicazione ed educazione ambientale “Chi li ha visti? –
L’indagine sulla nuova vita dei rifiuti. Edizione 2016
(rif. D34 – livello A1 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Campagna di comunicazione Piano Aria Integrato Regionale.
(rif. D34 – livello A2 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Sviluppo del portale istituzionale ER e social della Regione EmiliaRomagna
(rif. F32 – livello A1 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Produzione, diffusione e promozione della trasmissione televisiva “ VISTA
DA VICINO”, video su politiche regionali e altri format
(F32 – livello A4 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale
Sviluppo del portale istituzionale “Cultura della legalità” della Regione
Emilia-Romagna (rif. F32 – livello A9)
Azioni e strumenti per comunicare le politiche pubbliche integrate, il Patto
per il Lavoro e la riprogettazione del Portale Europa – Fondi strutturali di
investimento europei (rif. D32 – livello A5)
Campagna di comunicazione per il lancio del logo “Carrello Verde”
(D34 – livello A10 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
Servizi di comunicazione per la realizzazione di metodi informativi in tema
di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana e territoriale
(D34 – livello A11 - iniziativa sottoposta a monitoraggio gestionale)
TOTALI

17
19

22

27
28

30
31

0,27

434,69
537,09
44,80

53,56
10.000,00
10.000,00
150,50
0,88
33.770,69

979,25
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OBIETTIVO ICT 1
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica del portale istituzionale ER per favorire e promuovere la più ampia
informazione sull’attività politica, legislativa e amministrativa regionale e creare un più stretto rapporto
informativo fra i cittadini e l’istituzione (L.R. 39/1992)

ATTIVITÀ

1

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

Servizi di manutenzione del portale istituzionale ER e assistenza tecnica

17, 27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 140.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019
Capitolo Attività Importo 2017 € Importo 2018 € Importo 2019 €
04434

1

0,00

70.000,00

70.000,00

Capitolo

Descrizione

04434

Spese per servizi informatici e telecomunicazioni per le attività di comunicazione della Regione
Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema dell'informazione (artt.5, comma 1, 7, 10, 11, 13
L.R. 20 ottobre 1992, n.39).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019
Capitolo

Attività

04434

1

Importo 2017 €

Importo 2018 €

Importo 2019 €

70.000,00

70.000,00

70.000,00
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Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell’attività

pagina 19 di 24

RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE/ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CAPITOLO DI SPESA IMPORTO ES. FIN. 2017 IMPORTO ES. FIN. 2018
€
€
04390

- 352.402,44

04430

-

33.770,69
-366.173,13

TOTALE

TOTALE €

OBIETTIVO

- 450.000,00 - 802.402,44
-

979,25

- 34.749,94

-450.979,25

-837.152,38

A
D

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ES.
FIN. 2017 €

IMPORTO ES.
FIN. 2018 €

IMPORTO ES.
FIN. 2019 €

TOTALE €

OBIETTIVO

04436

52.000,00

10.000,00

290.000,00

352.000,00

B

03566

260.000,00

240.000,00

240.000,00

740.000,00

C

04430

247.000,00

115.000,00

50.000,00

412.000,00

D

04434

0,00

70.000,00

70.000,00

140.000,00

ICT 1

559.000,00

435.000,00

650.000,00

1.644.000,00

TOTALE
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Allegato 2

Quadro programmatico delle ulteriori risorse finanziarie da impiegare per la completa realizzazione
dell’attività denominata “SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L’ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI
AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE” di
cui all’obiettivo C – Allegato 1

PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020
(DECRETI MINISTERIALI 28/01/2015 N.1, 27/05/2016 N. 25, DELIBERA CIPE 23/12/2015 N. 114)
Spese correnti correlate a finanziamenti comunitari (Allegato 4/2 punto 5.1 D.lgs. 118/2011)
Capitolo
(bilancio finanziario

Descrizione

gestionale 2017-2019)

03566

Spese per prestazioni professionali specialistiche per il funzionamento dei sistemi di
gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei 2014-2020 (L. 16 aprile 1987, n. 183; art. 1, comma 242, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
Decreto 28 gennaio 2015, n. 1) - Mezzi statali

Esercizi 2020 e 2021 non compresi nel Bilancio di previsione regionale –
Capitolo Importo 2020 € Importo 2021 €
03566*
240.000,00
240.000,00
* o altro capitolo corrispondente al capitolo 3566 del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/556

IN FEDE
Andrea Orlando
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Allegato parere equilibri ragioneria

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/2017/556

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 525 del 20/04/2017
Seduta Num. 15

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Caselli Simona
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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