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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 pro-
cedure 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”;

- l'art. 1, comma 424, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bi-
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regola-
mento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  163/2006  e
ss.mm.,  per  quanto  applicabile  secondo  quanto  previsto  dal
D.Lgs. 50/2016;

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la leg-
ge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgen-
ti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al go-
verno 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. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della socie-
tà dell'informazione" e successive modificazioni, ed in parti-
colare il Capo VI “Sistema di negoziazione telematica per le
Pubbliche Amministrazioni”;

- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisi-
zione 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 suc-
cessive modificazioni recante “Indirizzi in ordine alle rela-
zioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’eser-
cizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della de-
libera 450/2007”, ed in particolare le Sezioni 2 e 3 dell’Ap-
pendice 1, Parte Speciale, per quanto non derogato o diversa-
mente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

Visti, inoltre:

- 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 successive modificazioni, ed
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in particolare le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 novembre
2012,  n.  192  per  l’integrale  recepimento  della  direttiva
2011/7/UE;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la re-
visione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini  nonché  misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle
imprese del settore bancario” convertito, con modificazioni,
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

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

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disci-
plina 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. 66 del 25 gennaio 2016 recante
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corru-
zione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Ag-
giornamenti 2016-2018”;

- la determinazione del Servizio Organizzazione e Sviluppo n.
12096 del 25 luglio 2016 recante "Ampliamento della trasparen-
za ai sensi dell'art 7 comma 3 DLgs 33/2013, di cui alla deli-
berazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Richiamati altresì:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-
cio 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;

- 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 formazio-
ne 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 recante
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Richiamati inoltre:
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- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in ma-
teria di stabilizzazione finanziaria e di competitività econo-
mica”, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio
2010, n. 122, con particolare riferimento all’art. 6 “Riduzio-
ne dei costi degli apparati amministrativi”;

- l’art. 1 comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101,
coordinato con la Legge di conversione 30 ottobre 2013, n.
125,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazio-
ni”;

Acquisita agli atti d’ufficio della competente struttura del-
la Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca la nota prot.
NP/2016/0024778 del 20 dicembre 2016 a firma del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale ad oggetto “Programmazione
dei fabbisogni di incarichi di prestazioni professionali art. 12
L.R. n. 43/2001 - Esercizio Finanziario 2017 e Bilancio Plurienna-
le 2017-2019 e acquisizione di beni e servizi tipologie 2, 3, 4,
25 (escluso il piano della comunicazione) e 27(solo studi e consu-
lenze), rif. DGR 2416/08”;

Vista la propria deliberazione n. 1718 del 24 ottobre 2016
recante “Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e Piano di
sviluppo 2017-2019”;

Atteso che tale deliberazione non prevede più la programma-
zione unitaria delle acquisizioni di beni e servizi ICT;

Preso atto che sono stati acquisiti dalla competente struttu-
ra della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca i fabbiso-
gni di acquisto segnalati dai dirigenti competenti per funzione,
avuto a riferimento le attività ad essi assegnati dai provvedimen-
ti normativi e di organizzazione;

Valutato  di  ritenere  prive  di  effetto  la  programmazione
finanziaria  contenuta,  in  relazione  all’Obiettivo  ICT  1  di
Direzione,  nella  propria  deliberazione  n.  70/2016  nonché  le
programmazioni disposte con le proprie deliberazioni 513/2016 e
1379/2016,  con  specifico  riferimento  alla  competenza  degli
esercizi  finanziari  2017  e  2018  per  le  quote  che  non  hanno
determinato l'insorgere delle relative obbligazioni giuridiche nel
corso dell'esercizio finanziario 2016, rimanendo tuttavia in capo
ai rispettivi atti di autorizzazione le programmazioni finanziarie
che hanno avuto esecuzione attraverso l'adozione dei successivi
atti dirigenziali di assunzione dell'impegno di spesa;

Ritenuto di provvedere con il presente atto ad approvare – ai
sensi  della  L.R.  n.  28/2007  e  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm. – la programmazione 2017-2019 di acquisizioni
di beni e servizi della Direzione generale Agricoltura, Caccia e
Pesca, secondo quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando
atto:
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- che tale programmazione comprende gli acquisti di valore infe-
riore ad Euro 40.000,00, al netto di IVA, ed esclude servizi
di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappre-
sentanza di cui alla predetta nota prot. NP/2016/0024778 del
20 dicembre 2016, nonché di iniziative/azioni di comunicazione
istituzionale prive di carattere pubblicitario;

- che in tale programmazione non sono presenti acquisti di im-
porto unitario stimato superiore a 1 milione di euro, al netto
di IVA;

Dato atto che nella presente programmazione si individuano
gli  obiettivi  che  si  intendono  perseguire,  le  attività  da
realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevedono di
acquisire  con  specifico  riferimento  a  quelle  indicate  nella
Sezione 3, Parte Speciale, Appendice 1 della propria deliberazione
n.  2416/2008  e  ss.mm.,  le  risorse  finanziarie  necessarie  con
riferimento  ai  capitoli  di  spesa  del  bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019,
nonché  gli  indicatori  per  la  misurazione  del  raggiungimento
dell’obiettivo; 

Ritenuto opportuno, in relazione ad esigenze di monitoraggio
degli interventi e di semplificazione della gestione, di mantenere
nel Programma 2017-2019, per gli obiettivi ricorrenti, la medesima
identificazione  numerica  definita  nei  programmi  dei  precedenti
esercizi finanziari;

Viste:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordina-
mentali in materia di pubblica amministrazione", ed in parti-
colare 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 anti-
mafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi fi-
nanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”;

Dato atto, con riferimento alla realizzazione delle attività
del Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi qui ap-
provato:

- che il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - ai
sensi e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni
ANAC, della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., degli atti di
organizzazione regionali e delle disposizioni in materia di
anticorruzione - provvederà a specificare le iniziative neces-
sarie in relazione alle attività programmate fissando l'impor-
to massimo, i tempi previsti e la procedura di scelta del con-
traente da adottare nonché i dirigenti competenti che provve-
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deranno  all'attuazione  delle  iniziative  anche  attraverso  la
formale nomina dei RUP e l’eventuale nomina dei Direttori del-
l’esecuzione;

- che i dirigenti competenti provvederanno all'attuazione delle
iniziative nel  rispetto  della  deliberazione  n.  2416/2008  e
ss.mm. per quanto applicabile, dei principi e postulati sanci-
ti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in conformità alla norma-
tiva e disciplina vigente in materia di forniture e servizi,
alle norme di gestione previste dalla L.R. 40/2001 per quanto
compatibili  e  non  in  contrasto  con  il  D.Lgs.  118/2011  e
ss.mm.,  alle  disposizioni  dettate  dall’art.  11  della  Legge
3/2003, nonché ad ogni altra disposizione normativa e ammini-
strativa vigente in materia;

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

Vista  la  L.R.  n.  43/2001  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

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

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “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 n. 2189/2015”;

- n. 2123 in data 5 dicembre 2016 recante “Approvazione incari-
chi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni genera-
li: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e
pesca; Risorse, europa, innovazione e istituzioni e nell'ambi-
to di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione fr1su-
per  nell'ambito  della  D.G.  Risorse,  europa,  innovazione  e
istituzioni”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca,
Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

sulla base di quanto esposto in premessa e che qui si intende
integralmente richiamato:

pagina 6 di 21



1. di approvare - ai sensi della L.R. 28/2007 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - il Programma 2017-2019
delle acquisizioni di beni e servizi della Direzione generale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  secondo  quanto  dettagliatamente
riportato  nell’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale
della presente deliberazione; 

2. di dare atto:

- che il Programma qui approvato comprende gli acquisti di
valore inferiore ad Euro 40.000,00, al netto di IVA, ed
esclude servizi di studio, consulenza, convegni, mostre,
pubblicità  e  rappresentanza  di  cui  alla  nota  prot.
NP/2016/0024778 del 20 dicembre 2016 citata in premessa,
nonché di iniziative/azioni di comunicazione istituzionale
prive di carattere pubblicitario;

- che in tale Programma non sono presenti acquisti di importo
unitario stimato superiore a 1 milione di euro, al netto di
IVA;

3. di dare atto, inoltre:

- che le risorse finanziarie complessivamente programmate con
il presente provvedimento risultano allocate  ai capitoli
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Re-
gione  Emilia-Romagna  2017-2019  specificati  e  riepilogati
negli Allegati di cui al punto 1; 

- che nella presente programmazione si individuano gli obiet-
tivi che si intendono perseguire, le attività da realizza-
re, le tipologia di beni e servizi che si prevedono di ac-
quisire con specifico riferimento a quelle indicate nella
Sezione 3, Parte Speciale, Appendice 1 della propria deli-
berazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie ne-
cessarie con riferimento ai capitoli di spesa del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017-2019, nonché gli indicatori per la misurazione
del raggiungimento dell’obiettivo; 

- che, in relazione ad esigenze di monitoraggio degli inter-
venti e di semplificazione della gestione, viene mantenuta
nel Programma 2017-2019, per gli obiettivi ricorrenti, la
medesima  identificazione  numerica  definita  nei  programmi
dei precedenti esercizi finanziari;

- che la proposta del presente provvedimento è stata trasmes-
sa 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.;

4. di dare atto altresì, con riferimento alla realizzazione delle
attività qui trattate:

- che il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - ai
sensi e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e delle disposizio-
ni ANAC, della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., degli

pagina 7 di 21



atti di organizzazione regionali e delle disposizioni in
materia di anticorruzione - provvederà a specificare le
iniziative necessarie in relazione alle attività programma-
te fissando l'importo massimo, i tempi previsti e la proce-
dura di scelta del contraente da adottare nonché i dirigen-
ti competenti che provvederanno all'attuazione delle ini-
ziative anche attraverso la formale nomina dei RUP e l’e-
ventuale nomina dei Direttori dell’esecuzione;

- che  i  dirigenti  competenti  provvederanno  all'attuazione
delle  iniziative  nel  rispetto  della  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile, dei principi e
postulati sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in con-
formità alla normativa e disciplina vigente in materia di
forniture e servizi, alle norme di gestione previste dalla
L.R. 40/2001 per quanto compatibili e non in contrasto con
il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., alle disposizioni dettate dal-
l’art. 11 della Legge 3/2003, nonché ad ogni altra disposi-
zione normativa e amministrativa vigente in materia;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative vigenti.

- - -
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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Allegato parte integrante - 1
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OBIETTIVO 1

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE EQUINO – ATTIVITA’ DI INCREMENTO IPPICO

Attività Capitolo

1 27 10800

Risorse finanziarie programmate su bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

Capitolo Attività

10800 5.000,00 - - 1

Totale Obiettivo 1 5.000,00 - -

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate %

Tipologie beni e servizi da acquisire
(rif. App. 1 – Sez. 3 – delibera 2416/2008 e 

ss.mm.)

Servizi connessi all’esercizio delle funzioni ed alla gestione del parco stalloni regionale: mantenimento, custodia, 
cura

Anno di previsione 
2017 €

Anno di previsione 
2018 €

Anno di previsione 
2019 €

Spese per altri servizi per lo svolgimento delle funzioni di incremento ippico (art.66 lett.d) del 
d.p.r. 24/7/1977 n.616)
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OBIETTIVO 2

Attività Capitolo

1 27 18164

2 Attività tecnico-sperimentale della struttura fitosanitaria regionale: prove sperimentali 27 18164

3 Acquisto di strumenti e apparecchiature per attività di laboratorio 11 18177

4 14 18179

5 20, 21 18181

6 32, 33 18183

Risorse finanziarie programmate su bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

Capitolo Attività

18164 350.000,00 590.000,00 480.000,00 1 e 2

18177 30.000,00 - - 3

DIFESA FITOSANITARIA: MONITORAGGI, CONTROLLI, CERTIFICAZIONI, ATTIVITA' TECNICHE E SPERIMENTALI NONCHE’ DOTAZIONE 
ATTREZZATURE ED ALTRI BENI MATERIALI

Tipologie beni e servizi da acquisire
(rif. App. 1 – Sez. 3 – delibera 2416/2008 e 

ss.mm.)

Monitoraggio per l'individuazione di focolai di malattie causate da organismi da quarantena, controlli fitosanitari in 
applicazione della normativa fitosanitaria, certificazione fitosanitaria, certificazione genetico-sanitaria delle piante da 
frutto, analisi epidemiologiche su organismi fitopatogeni

Attività tecnico-sperimentale della struttura fitosanitaria regionale: manutenzione di strumenti e apparecchi per 
analisi fitosanitarie

Attività tecnico-sperimentale della struttura fitosanitaria regionale: campionatura, trasporto e spedizione di materiali 
vegetali, smaltimento rifiuti speciali laboratori

Attività tecnico-sperimentale della struttura fitosanitaria regionale: materiali per analisi di laboratorio e relativi 
dispositivi di protezione nonché materiali per le serre e per le attività di campo

Anno di previsione 
2017 €

Anno di previsione 
2018 €

Anno di previsione 
2019 €

Spese per prestazioni professionali e specialistiche per la difesa delle colture agrarie e 
forestali nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di 
lotta ivi compresa la lotta fitopatologica integrata. Attività tecnica del servizio fitosanitario 
regionale (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 536; art. 7, l.r. 19 gennaio 1998, n.3 abrogata; l.r. 20 
gennaio 2004, n.3 e r.r. 17 febbraio 2005, n.2; direttiva 2000/29/ce).
Acquisto di attrezzature e altri beni per le attività  del servizio fitosanitario regionale relative 
alla difesa delle colture agrarie e forestali (d.lgs. 19 agosto 2005, n.214; l.r. 20 gennaio 2004, 
n.3 e r.r. 17 febbraio 2005, n.2; direttiva 2000/29/ce; d.lgs. 4 giugno 1997, n.143). mezzi 
statali
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18179 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4

18181 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5

18183 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6

Totale Obiettivo 2 480.000,00 690.000,00 580.000,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate %

Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni connesse alle attività  per la difesa delle 
colture agrarie e forestali nonché  per l'attuazione di studi ed esperienze per il 
perfezionamento dei metodi di lotta ivi compresa la lotta fitopatologica integrata. Attività  
tecnica del servizio fitosanitario regionale (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 536; art. 7, l.r. 19 
gennaio 1998, n.3 abrogata; l.r. 20 gennaio 2004, n.3 e r.r. 17 febbraio 2005, n.2; direttiva 
2000/29/ce).
Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente connessi alle attività  per la difesa 
delle colture agrarie e forestali nonché  per l'attuazione di studi ed esperienze per il 
perfezionamento dei metodi di lotta ivi compresa la lotta fitopatologica integrata. Attività  
tecnica del servizio fitosanitario regionale (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 536; art. 7, l.r. 19 
gennaio 1998, n.3 abrogata; l.r. 20 gennaio 2004, n.3 e r.r. 17 febbraio 2005, n.2; direttiva 
2000/29/ce).

Spese per altri beni di consumo connessi alle attività per la difesa delle colture agrarie e 
forestali nonché  per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di 
lotta ivi compresa la lotta fitopatologica integrata. Attività  tecnica del servizio fitosanitario 
regionale (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 536; art. 7, l.r. 19 gennaio 1998, n.3 abrogata; l.r. 20 
gennaio 2004, n.3 e r.r. 17 febbraio 2005, n.2; direttiva 2000/29/ce).

pagina 12 di 21



OBIETTIVO 3 (ICT)

Attività Capitolo

1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva degli applicativi del SIAR 18 03918

2 Acquisizione di hardware per il rinnovo delle postazioni di lavoro dedicate all’utilizzo delle funzionalità del SIAR 8 03925

Risorse finanziarie programmate su bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

Capitolo Attività

03918 300.694,00 700.000,00 - 1

03925 5.000,00 5.000,00 - 2

Totale Obiettivo 3 305.694,00 705.000,00 -

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate %

ADEGUAMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR) QUALE SUPPORTO SU BASE INFORMATIZZATA 
DELL’ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Tipologie beni e servizi da acquisire
(rif. App. 1 – Sez. 3 – delibera 2416/2008 e 

ss.mm.)

Anno di previsione 
2017 €

Anno di previsione 
2018 €

Anno di previsione 
2019 €

Impianto di un sistema informativo agricolo regionale spese per software(artt. 22, 23 e 32 l.r. 
30 maggio 1997, n.15 e successive modifiche)

Impianto di un sistema informativo agricolo regionale – spese per hardware(artt. 22, 23 e 32 
l.r. 30 maggio 1997, n.15 e successive modifiche).
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OBIETTIVO 5

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

Attività Capitolo

1 Acquisto di beni per i tabellamenti e le segnalazioni degli istituti di protezione 11 78079

2 Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle funzioni in materia faunistico-venatoria 11 78082

3 Manutenzione di strumenti e apparecchi adibiti alla gestione della fauna selvatica 14 78083

4 Acquisizione stampati specialistici per tesserini regionali per l’esercizio della caccia 24 78100

5 Acquisto beni di consumo per la gestione della fauna selvatica 33 78100

6 22 78102

7 Acquisizione interventi formativi in ambito faunistico rivolto ad operatori esterni 36 78103

8 Raccolta ed elaborazione dati per i tesserini di caccia 27 78104

9 27 78104

10 Servizi di recupero della fauna selvatica morta e smaltimento 27 78105

Tipologie beni e servizi da acquisire
(rif. App. 1 – Sez. 3 – delibera 2416/2008 e 

ss.mm.)

Teleprenotazione di giornate di caccia in mobilità, di caccia di selezione e di piani di controllo

Servizi specialistici di rilievi di campo e indagini sulla fauna selvatica e per la prevenzione dell’impatto della fauna 
selvatica sulle attività antropiche
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Risorse finanziarie programmate su bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

Capitolo Attività

78079 30.000,00 - - 1

78082 18.000,00 - - 2

78083 4.000,00 - - 3

78100 52.000,00 48.678,00 48.678,00 4 e 5

78102 36.000,00 50.000,00 14.000,00 6

78103 5.000,00 - - 7

78104 116.000,00 71.000,00 - 8 e 9

78105 150.000,00 150.000,00 - 10

Totale Obiettivo 5 411.000,00 319.678,00 62.678,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate %

Anno di previsione 
2017 €

Anno di previsione 
2018 €

Anno di previsione 
2019 €

Acquisto di beni per le attività connesse all’esercizio delle funzioni in materia di caccia (l.r. 
15 febbraio 1994, n. 8 )
Acquisto di attrezzature per le attività  connesse all'esercizio delle funzioni in materia di 
caccia (l.r. 15 febbraio 1994, n.8)
Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni beni per le attività connesse all’esercizio delle 
funzioni in materia di caccia (l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 )
Spese di altri beni di consumo per attività  di promozione, formazione, ricerca, 
sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (l.r. 15 febbraio 1994, n.8; l.r. 16 
febbraio 2000, n.6).

Spese per utenze e canoni per attività  di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed 
altri interventi nel settore della caccia (l.r. 15 febbraio 1994, n.8; l.r. 16 febbraio 2000, n.6).

Spese per altri servizi per attività  connesse all'esercizio delle funzioni in materia faunistico-
venatorio (l.r. 15 febbraio 1994, n. 8)
Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, 
ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (l.r. 15 febbraio 1994, n.8; 
l.r. 16 febbraio 2000, n.6).
Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente nell'ambito dell'esercizio delle 
funzioni in materia di attività  faunistico venatorie (l.r. 15 febbraio 1994, n. 8)
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OBIETTIVO 12

Attività Capitolo

1 Servizi specialistici di ripopolamento della fauna ittica 27 78594

2 Raccolta ed elaborazione dati tesserini zona D 27 78594

3 Servizi specialistici ai fini della predisposizione delle misure di salvaguardia degli stock di anguilla europea 27 78594

4 Acquisto di beni per i tabellamenti e le segnalazioni delle aree di pesca 11 78081

5 Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle funzioni in materia ittica 11 78084

6 Manutenzione di strumenti e apparecchi adibiti ai controlli e verifiche per la gestione della fauna ittica 14 78085

7 Acquisto beni di consumo per interventi connessi alle funzioni esercitate nel settore della pesca nelle acque interne 33 78596

8 27

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA NONCHÈ SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE E ATTUAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA

Tipologie beni e servizi da acquisire
(rif. App. 1 – Sez. 3 – delibera 2416/2008 e 

ss.mm.)

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 - Prestazioni specialistiche finalizzate alle attività di 
controllo delle operazioni finanziate

78838
78840
78842
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Risorse finanziarie programmate su bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

Capitolo Attività

78594 69.000,00 31.000,00 10.000,00 1, 2 e 3

78081 20.000,00 - - 4

78084 4.000,00 - - 5

78085 3.000,00 - - 6

78596 4.000,00 - - 7

78838 7.298,10 3.649,05 - 8

78840 29.673,00 14.836,50 - 8

78842 17.028,90 8.514,45 - 8

Totale Obiettivo 12 154.000,00 58.000,00 10.000,00

Indicatore: Rapporto risorse impegnate/risorse programmate %

Anno di previsione 
2017 €

Anno di previsione 
2018 €

Anno di previsione 
2019 €

Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, 
ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (d.p.r. 616/1977; d.p.r. 
987/1955; l.r. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, l.r. 7 novembre 2012, n.11).

Acquisto di beni per le attività connesse all’esercizio delle funzioni in materia di pesca ( l.r. 7 
novembre 2012, n. 11)
Acquisto di attrezzature per le attività  connesse all'esercizio delle funzioni in materia di pesca 
(l.r. 7 novembre 2012, n.11)
Spese di manutenzione ordinaria e riparazioni beni per le attività connesse all’esercizio delle 
funzioni in materia di pesca ( l.r. 7 novembre 2012, n. 11)

Spese per altri beni di consumo per interventi di promozione, formazione, ricerca, 
sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (d.p.r. 616/1977; d.p.r. 987/1955; 
l.r. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, l.r. 7 novembre 2012, n.11)

Spese per prestazioni professionali e specialistiche afferenti l’assistenza tecnica del 
programma operativo feamp 2014-2020 (reg. (ue) 1303/2013; reg. (ue) 508/2014; decisione di 
esecuzione c(2015) 8452 del 25 novembre 2015; legge 16 aprile 1987, n. 183) - quota 
regionale
Spese per prestazioni professionali e specialistiche afferenti l’assistenza tecnica del 
programma operativo feamp 2014-2020 (reg. (ue) 1303/2013; reg. (ue) 508/2014; decisione di 
esecuzione c(2015) 8452 del 25 novembre 2015) - mezzi ue

Spese per prestazioni professionali e specialistiche afferenti l’assistenza tecnica del 
programma operativo feamp 2014-2020 (reg. (ue) 1303/2013; reg. (ue) 508/2014; decisione di 
esecuzione c(2015) 8452 del 25 novembre 2015; legge 16 aprile 1987, n. 183) - mezzi statali
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RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2017-2019

Capitolo Obiettivo Totale

10800 1 5.000,00 - - 5.000,00
18164 2 350.000,00 590.000,00 480.000,00 1.420.000,00
18177 2 30.000,00 - - 30.000,00
18179 2 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00
18181 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
18183 2 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
3918 3 300.694,00 700.000,00 - 1.000.694,00
3925 3 5.000,00 5.000,00 - 10.000,00
78079 5 30.000,00 - - 30.000,00
78082 5 18.000,00 - - 18.000,00
78083 5 4.000,00 - - 4.000,00
78100 5 52.000,00 48.678,00 48.678,00 149.356,00
78102 5 36.000,00 50.000,00 14.000,00 100.000,00
78103 5 5.000,00 - - 5.000,00
78104 5 116.000,00 71.000,00 - 187.000,00
78105 5 150.000,00 150.000,00 - 300.000,00
78594 12 69.000,00 31.000,00 10.000,00 110.000,00
78081 12 20.000,00 - - 20.000,00
78084 12 4.000,00 - - 4.000,00
78085 12 3.000,00 - - 3.000,00
78596 12 4.000,00 - - 4.000,00
78838 12 7.298,10 3.649,05 - 10.947,15
78840 12 29.673,00 14.836,50 - 44.509,50
78842 12 17.028,90 8.514,45 - 25.543,35

Totale 1.355.694,00 1.772.678,00 652.678,00 3.781.050,00

Anno di previsione 
2017 €

Anno di previsione 
2018 €

Anno di previsione 
2019 €
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA 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/2017/6

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

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/2017/6

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato  Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 92 del 30/01/2017

Seduta Num. 4
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