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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 Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  (legge  di  stabilità
regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la  propria  deliberazione  n.  2338  del  21  dicembre  2016
“Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 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  “Codice  dei  contratti
pubblici”, testo implementato e coordinato con il D. Lgs. 19
aprile 2017, n. 56  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;

Testo dell'atto
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- 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.
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 “Ap-
provazione del documento "Linee guida operative per la realizza-
zione  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.  

Dato atto che con propria deliberazione n. 525/2017 è stato
approvato il Programma  di acquisizione di beni e servizi del
Gabinetto del Presidente della Giunta;

Richiamate le determinazioni del Responsabile Bilancio e Fi-
nanze n. 5772/2017 afferente variazioni di bilancio per utilizzo
quote  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  2016  e  n.
6045/2017 afferente variazioni di bilancio compensative fra capi-
toli di spesa del medesimo macroaggregato;
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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
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., modifiche e integrazioni al
Programma  2017-2019  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  del
Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  approvato  con  la  citata
deliberazione  n.  525/2017,  secondo  quanto  dettagliatamente
riportato  nell’Allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

Considerato che nella presente programmazione:

- sono individuati 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; 

- sono ricompresi servizi di studio, consulenza, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza conformemente alle schede programma
2017-2019  validate  e  conservate  agli  atti  d’ufficio  della
competente struttura del Gabinetto del Presidente;

Atteso che:

- nella  programmazione  di  cui  all’Allegato  1  al  presente
provvedimento è prevista nell’ambito dell’obiettivo F “Audit del
programma Adrion” l’attività 1 denominata “Servizi di supporto e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione
di Audit del Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B
ADRION”;

- la  corrispondente  programmazione  finanziaria  nel  triennio  è
prevista in € 266.666,66;

- la  competente  struttura  del  Gabinetto  ha  evidenziato  la
necessità  di  estendere  al  2020  l’arco  temporale  di
programmazione  delle  risorse  finanziarie  da  impiegare  per  la
sopracitata  attività  compresa  nel  Programma  di  cooperazione
territoriale Adrion-Interreg V-B Adriatic Ionian, 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 del Programma Adrion, come sopra meglio precisato;

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  del  Programmi  di  cooperazione  territoriale  Interreg  V-B
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ADRION” di cui all’obiettivo F – Allegato 1 al presente atto, un
quadro  programmatico  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  da
impiegare  nell’esercizio  2020  per  l’importo  complessivo  di  €
53.333,34,  come  riportato  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato,  ai  fini  dell’assunzione  delle  obbligazioni
giuridiche  della  predetta  spesa  per  l’esercizio  2020  non
considerato 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  della  nota  del  Servizio  coordinamento  delle
politiche  europee,  programmazione  cooperazione,  valutazione
NP/2017/8427 del 21 aprile 2017 che autorizza l’Autorità di Audit
all’utilizzo delle risorse del Programma transnazionale Interreg V
B  Adrion  per  l'espletamento  della  procedura  di  gara  per  le
attività di Audit del Programma;

Dato altresì atto che, sulla base della propria Deliberazione
n.  270/2016,  la  Governance  dell’Agenda  Digitale  rientra  tra  le
competenze del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

Dato infine atto che la proposta del presente provvedimento è
stata  trasmessa  alla  Direzione  generale  ‘Risorse,  Europa,
innovazione  e  istituzioni’  per  l’informazione  preventiva  e  la
verifica come previsto dalla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.;

Atteso che:
- all’attuazione delle attività programmate provvederanno il Capo

di Gabinetto e i Dirigenti regionali competenti, con il supporto
del “Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica” per
quanto riguarda le procedure di affidamento, nel rispetto dei
principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., in
conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigen-
te in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle
norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001 per quanto com-
patibili e non in contrasto con il D.lgs.118/2011 e ss.mm., dal-
le disposizioni dettate dall’art. 11 della L. n. 3/2003, nonché
da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

- ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Responsabile Unico del Procedimento in relazione agli affidamen-
ti relativi al Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta viene indivi-
duato per le attività previste agli obiettivi E, G, H ed ICT 2
nel Capo di Gabinetto, per le attività previste dall’obiettivo F
nel  Responsabile  del  Servizio  Autorità  di  Audit  Programma
Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa; la
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del me-
desimo articolo di legge, sarà disposta con atto formale del
Capo di Gabinetto ad esecutività del presente provvedimento;

- spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste
nella sezione 2.4 - Parte speciale Appendice 1 della già citata
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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 recante “Di-
rettiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli ob-
blighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. N. 33 del 2013. At-
tuazione  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.  477/2017  ad  oggetto  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti  nell'ambito  dell'IBACN,  e  delle  Direzioni  Generali
Cura  della  persona,  salute  e  welfare;  Risorse,  Europa,
innovazione  e  istituzioni  e  autorizzazione  al  conferimento
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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

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, modifiche ed integrazioni al
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 la presente programmazione:

- 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;

- 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;

3) 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; 

4) di  approvare  il  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
del Programmi di cooperazione territoriale Interreg V-B ADRION”
di  cui  all’obiettivo  F  dell’Allegato  1,  come  riportato
nell’Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 
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5) di dare atto, inoltre, che:
 all'attuazione  delle  attività  programmate  provvederanno  il

Capo di Gabinetto ed i dirigenti regionali competenti, con il
supporto  del  “Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica” per quanto riguarda le procedure di affidamento,
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  appalti  pubblici  per  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;

 ai  sensi  dell’art.  31,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016,  il
Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  relazione  agli
affidamenti relativi al Programma 2017-2019 di acquisizione
di beni e servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta
viene individuato per le attività previste agli obiettivi E,
G, H ed ICT 2 nel Capo di Gabinetto, per le attività previste
dagli obiettivi F nel Responsabile del Servizio Autorità di
Audit  programma  Adrion,  controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa;  la  nomina  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento  ai  sensi  del  medesimo  articolo  di  legge  sarà
disposta con atto formale del Capo di Gabinetto ad avvenuta
esecutività del presente provvedimento;

 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;

6) 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  più  volte  citata  DGR  n.  2416/2008  e
ss.mm.;

7) 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 1

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Allegato parte integrante - 1
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(Nota: numerazione progressiva rispetto alla deliberazione n. 525/2017)

 OBIETTIVO E 

SOSTEGNO DELL’AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI RAPPRESENTANZA

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

1 Realizzazione  e  partecipazione  a  convegni,  congressi  e  manifestazioni  di
rappresentanza – Acquisizione di servizi 

(DGR 169/2017 – attività sottoposta a budget ai sensi del punto 2)

3

2 Realizzazione  e  partecipazione  a  convegni,  congressi  e  manifestazioni  di
rappresentanza – Acquisizione di beni 

(DGR 169/2017 – attività sottoposta a budget ai sensi del punto 2)

3

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 30.000,00
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo Descrizione
Importo
2017

Attività

U04480
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE O ALLA 
PARTECIPAZIONE A EVENTI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI A FINI ISTITUZIONALI (ART.8, L.R. 2 
MAGGIO 1985, N.17 E ART.8, L.R. 28 APRILE 1986, N.10)

25.000.00 1

U04490
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE O ALLA PARTECIPAZIONE A
EVENTI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI A FINI ISTITUZIONALI (ART. 8, L.R. 2 MAGGIO 1985, N. 
17 E ART. 8, L.R. 28 APRILE 1986, N. 10)

5.000,00 2

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell’attività
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OBIETTIVO F

AUDIT DEL PROGRAMMA ADRION

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

1 Servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della
Funzione  di  Audit  del  Programma  di  cooperazione  territoriale  Interreg  V-B
ADRION

27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 266.666,66

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019 

CAPITOLO
DESCRIZIONE

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

U03587

SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN
QUOTA FESR (REGOLAMENTO UE N.1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)7147 FINAL DEL 20/10/2015)

37.450,42 64.814,12 64.814,12 1

U03588

SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN
QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N.1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)7147 FINAL DEL 20/10/2015)

5.981,90 11.963.80 11.963,80 1

U03589

SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN
QUOTA STATO (REGOLAMENTO UE N.1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE
DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA  C  (2005)7147  FINAL  DEL  20/10/2015;
LEGGE 16 APRILE 1987 N. 183)

9.901,02 19.802,04 19.802,04 1

U03591 SPESE  PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  SPECIALISTICHE  PER 0,00 10.086,70 10.086,70 1
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CAPITOLO
DESCRIZIONE

Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN
QUOTA COFINANZIAMENTO STATI ESTERI (REGOLAMENTO UE N.1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)7147
FINAL DEL 20/10/2015)

53.333,34 106.666,66 106.666,66

Indicatore: 

rapporto risorse impegnate/risorse programmate 
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OBIETTIVO G

SOSTEGNO DELL’AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
ED EVENTI NELL’AMBITO DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERE

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

1 Realizzazione di eventi e incontri con partner istituzionali in Italia e 
all’estero e accoglienza di delegazioni estere

(DGR 169/2017 – attività sottoposta a budget ai sensi del punto 2)

4

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 110.200,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019 

CAPITOLO
DESCRIZIONE

Importo 
2017 €

Importo 
2018 €

Importo 
2019 €

Attività

U02810

SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER 
L'ORGANIZZAZIONE E GLI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA COLLABORAZIONE
CON ENTI TERRITORIALI INTERNI AD ALTRO STATO (ARTT. 4, COMMA 2, 
LETT. B) E C), 5, COMMA 2 LETT. B) DELLA L.R. 24 MARZO 2004, N.6)

37.200,00 36.500,00 36.500,00 1

Indicatore: 

rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO H

GESTIONE E SVILUPPO DELLE INIZIATIVE DELL’AGENDA DIGITALE DELL’EMILIA-ROMAGNA

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

1 Comunicazione e promozione dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) 2015-2019 
(DGR 386/2017 – F32 livello A5 - iniziativa sottoposta a MONITORAGGIO GESTIONALE)

25

2 Organizzazione  o  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche,  festival,  roadshow,
nell'ambito del coordinamento dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, partecipazione a
eventi, convegni, seminari.
(DGR 169/2017 – attività sottoposta a budget ai sensi del punto 2)

4

3 Accesso a banca dati per le finalità del benchmarking sulla società dell’informazione 26

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 252.100,00 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE  2017-2019  

CAPITOLO DESCRIZIONE 
Importo
2017 €

Importo
2018 €

Importo
2019 € Attività

U03801
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' 
NELL'AMBITO DELL'AGENDA DIGITALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 
(L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

40.260,00 75.640,00 75.640,00 1
23.180,00 17.080,00 17.080,00 2

U03802
SPESE PER UTENZE E CANONI NELL'AMBITO DELL'AGENDA 
DIGITALE DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. 24 MAGGIO 2004, 
N.11)

1.220,00  1.000,00  1.000,00
3

64.660,00 93.720,00 93.720,00

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
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OBIETTIVO ICT 2 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER MONITORAGGIO ATTUAZIONE PROGRAMMA AGENDA DIGITALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
2015-2019 (L.R. 11/2004)

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

1 Consolidamento,  avvio  in  produzione  e  relativa  manutenzione  della  web
application "Osservatorio Agenda Digitale"

17

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE  2017-2019  
CAPITOLO DESCRIZIONE Importo

2017 €
Importo
2018 €

Importo
2019 €

Attività

U03804 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 
NELL'AMBITO DELL'AGENDA DIGITALE DELL'EMILIA-ROMAGNA (L.R. 24
MAGGIO 2004, N.11)

15.000,00 15.000,00 15.000,00 1

Indicatori:
Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell’attività

pagina 15 di 20



RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

A VALERE SUL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

CAPITOLO
DI SPESA

IMPORTO ANNO
2017 €

IMPORTO ANNO
2018 €

IMPORTO ANNO
2019 €

TOTALE € OBIETTIVO

U04480 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 E

U04490 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 E

U03587 37.450,42 64.814,12 64.814,12 167.078,66 F

U03588 5.981,90 11.963,80 11.963,80 29.909,50 F

U03589 9.901,02 19.802,04 19.802,04 49.505,10 F

U03591 10.086,70 10.086,70 20.173,40 F

U02810 37.200,00 36.500,00 36.500,00 110.200,00 G

U03801 63.440,00 92.720,00 92.720,00 248.880,00 H

U03802 1.220,00 1.000,00 1.000,00 3.220,00 H

U03804 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 ICT 2

TOTALE 200.193,34 251.886,66 251.866,66 703.966,66
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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 del
Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B ADRION” di cui all’obiettivo F – Allegato 1
PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN (REGOLAMENTO UE N.1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA C (2015)7147 FINAL DEL 20/10/2015 – Attività di Audit
Spese correnti correlate a finanziamenti comunitari (Allegato 4/2 punto 5.1. D.lgs. 118/2011)

Anno 2020 non compreso nel Bilancio di previsione regionale gestionale 2017-2019
CAPITOLI DESCRIZIONE Importo Anno

2020 €
U03587* SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-

INTERREG  V-B  ADRIATIC  IONIAN  QUOTA  FESR (REGOLAMENTO  UE  N.1303/2013;  DECISIONE  DI
ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)7147 FINAL DEL 20/10/2015

32.407,07

U03588* SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-
INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N.1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)7147 FINAL DEL 20/10/2015

5.981,90

U03589* SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-
INTERREG  V-B  ADRIATIC  IONIAN  QUOTA  STATO (REGOLAMENTO  UE  N.1303/2013;  DECISIONE  DI
ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)7147 FINAL DEL 20/10/2015

9.901,02

U03591* SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-
INTERREG  V-B  ADRIATIC  IONIAN  QUOTA  COFINANZIAMENTO  STATI  ESTERI (REGOLAMENTO  UE
N.1303/2013;  DECISIONE  DI  ESECUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA  C  (2005)7147  FINAL  DEL
20/10/2015

5.043,35

* o altri capitoli corrispondenti ai capitoli 03587, 03588, 03589, 03591 del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019

Allegato parte integrante - 2
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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/2017/764

IN FEDE

Andrea Orlando

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/2017/764

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. 801 del 05/06/2017

Seduta Num. 21
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