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IL DIRETTORE

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”;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  “Disposizioni  per
l’acquisizione di beni e servizi” e successive modificazioni,
per quanto applicabile;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 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”  e  successive
modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamati altresì:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
per il periodo 2014-2020 (PSR), attuativo del Regolamento (UE)
n. 1305/2013, nella sua ultima formulazione (versione 3.1),
approvata  con  Decisione  C(2016)6055  final  del  19  settembre
2016, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta
regionale n. 1544 del 26 settembre 2016 e in particolare la
Misura 20 “Assistenza tecnica”;

- il  Programma  Operativo  della  Misura  20  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 2 novembre
2015, nel quale sono stati specificati i contenuti e definite,
in  relazione  anche  al  ruolo  attribuito  dalla  normativa
comunitaria  all’Autorità  di  Gestione  e  all’Autorità  di
Pagamento, le procedure attuative;

Dato atto:

- che - ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, della L.R. n. 28/2007 e
della deliberazione n. 2416/2008 - con deliberazione n. 97 del
30 gennaio 2017, la Giunta regionale ha approvato il Programma
di acquisizione di beni e servizi della Misura 20 del PSR
2014-2020 e individuato quale responsabile unico (RUP)di tutti
i  procedimenti  concernenti  le  attività  programmate,  il
Responsabile  del  Servizio  Programmazione  e  sviluppo  locale
integrato;

Testo dell'atto
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- che con propria determinazione n. 1963 del 15/02/2017 è stata
disposta  la  specificazione  delle  Attività  programmate  con
delibera  n.  97/2017,  nella  formulazione  riportata
nell’Allegato parte integrante della stessa, rinviando ad un
successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo  locale  integrato  la  nomina  degli  eventuali  DEC
(Direttore dell’Esecuzione);

- che dette attività trovano copertura contabile nelle risorse
pubbliche  mobilitate  dal  PSR,  la  cui  gestione  è  affidata
all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)
per  l’Emilia-Romagna,  quale  Organismo  pagatore  riconosciuto
dalla Commissione Europea, e che la relativa attuazione non
comporta  l'assunzione  di  impegni  a  carico  del  bilancio
regionale;

- che  gli  importi  programmati  sono  comprensivi  dell’IVA  di
legge;

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale 531 del
20  aprile  2017  si  è  provveduto  ad  aggiornare  il  Programma  di
acquisizione di beni e servizi della Misura 20 del PSR 2014-2020
relativo all’annualità 2017;

Ritenuto  necessario  aggiornare  la  specificazione  delle
iniziative previste nel programma di acquisizione di beni e servizi
per l’annualità 2017 della Misura 20 del PSR 2014-2020, alla luce
delle  integrazioni  effettuate  con  la  citata  deliberazione  n.
531/2017,  indicando  le  attività,  l'importo  massimo,  i  tempi
previsti e la procedura di scelta del contraente;

Sentita  la  Responsabile  del  Servizio Programmazione  e
sviluppo locale integrato ai fini della definizione dei contenuti
della specificazione delle iniziative da disporre con il presente
atto,  con  particolare  riferimento  alla  procedura  di  scelta  del
contraente ed ai tempi di avvio delle attività;

Ritenuto  opportuno  rimandare  ad  un  successivo  atto  del
medesimo Responsabile l’individuazione degli eventuali Direttori
dell’esecuzione,  il  quale  vi  provvederà  nel  rispetto  delle
indicazioni fornite da ANAC nella linea guida n.3/2016;

Dato  che  il  dirigente  competente  provvede  all'attuazione
delle iniziative nel rispetto della deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.  per  quanto  applicabile,  in  conformità  alla  normativa  e
disciplina vigente in materia di forniture e servizi, alle norme
di gestione previste dal PSR e relativi provvedimenti attuativi,
alle disposizioni dettate dall’art. 11 della Legge 3/2003, nonché
ad ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente in
materia;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
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informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni"  e
successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017  recante  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  2017-2019”  e  n.  486  del  10  aprile  2017
recante  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.Lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Visti:

- la  legge  regionale  26  novembre  2001,  n.  43  recante  "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 26 gennaio
2016  ad  oggetto  "Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della
L.R. 43/2001”;

- le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  2189  del  21
dicembre  2015  recante  “Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”, n.
270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e n. 622 del
28  aprile  2016  recante  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, n. 702 del
16  maggio  2016  recante  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  generali  -  Agenzie  -
Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della
Corruzione,  della  Trasparenza  e  accesso  civico,  della
Sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante” e n. 2123 in data 5 dicembre 2016
recante  “Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti
nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del territorio e
dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, europa,
innovazione  e  istituzioni  e  nell'ambito  di  Intercent-ER  e
conferma retribuzione di posizione fr1super nell'ambito della
D.G. Risorse, europa, innovazione e istituzioni”;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
atto;

2. di aggiornare la specificazione del programma di acquisizione
di  beni  e  servizi  per  l’annualità  2017  della  Misura  20
“Assistenza Tecnica” del PSR 2014-2020, approvato da ultimo
con deliberazione di Giunta regionale n. 531/2017, secondo la
formulazione dell’Allegato parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che come previsto nella deliberazione n. 97/2017
il responsabile unico (RUP) di tutti i procedimenti di cui al
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presente atto è il Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato;

4. di  rimandare  ad  un  successivo  atto  del  citato  Responsabile
l’individuazione degli eventuali Direttori dell’esecuzione, il
quale vi provvederà nel rispetto delle indicazioni fornite da
ANAC nella linea guida n.3/2016;

5. di  dare  atto  che  all'attuazione  delle  iniziative  dovrà
provvedersi nel rispetto della deliberazione n. 2416/2008 per
quanto applicabile, in conformità alla normativa e disciplina
vigente  in  materia  di  forniture  e  servizi,  alle  norme  di
gestione previste dal PSR e relativi provvedimenti attuativi,
alle  disposizioni  dettate  dall’art.  11  della  Legge  3/2003,
nonché ad ogni altra disposizione normativa e amministrativa
vigente  in  materia  nonché  secondo  l’assetto  contenuto
nell’“Articolazione gestionale delle procedure di acquisizione
di  beni  e  servizi  di  competenza  dei  diversi  Servizi  della
Direzione”  indicato  nell’Allegato  C  parte  integrante  della
propria determinazione n. 8383/2016; 

6. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente
determinazione alla Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato in qualità di Responsabile unico del
procedimento;

7. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  in
attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016,
nonché degli atti amministrativi regionali di riferimento.

Valtiero Mazzotti
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MISURA 20 - ANNUALITA' 2017 - AZIONE 1 "VALUTAZIONE"

SERVIZIO COMPETENTE: PROGRAMMI E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

Tipologia di intervento
SPECIFICAZIONE INIZIATIVA DI

SPESA

TIPOLOGIE BENI E SERVIZI DA
ACQUISIRE (rif. Scheda delibera di

programma)

SPESA
PREVISTA

2017

DATA
PRESUNTA

INIZIO
ATTIVITA'

PROCEDURA

1.1
Affidamento delle valutazioni in 
itinere ed ex–post del PSR 2014–
2020;

Affidamento del servizio di 
valutazione in itinere ed ex post per il 
periodo 2016- 2023

27
Studi,  ricerche,  consulenze,
indagini  e  altri  servizi
professionali

1.968.000 Maggio
Procedura aperta art.

60 

TOTALE TIPOLOGIA 1.1 1.968.000   

1.2
Affidamento delle valutazioni ex 
ante per le politiche di sviluppo 
rurale post 2020;

 27
Studi,  ricerche,  consulenze,
indagini  e  altri  servizi
professionali

-     

TOTALE TIPOLOGIA 1.2 -     

1.3

Affidamento dello studio 
ambientale ai fini della VAS per le
politiche di sviluppo rurale post 
2020;

 27
Studi,  ricerche,  consulenze,
indagini  e  altri  servizi
professionali

-     

TOTALE TIPOLOGIA 1.3 -     

1.4
Realizzazione della valutazione 
ex post del PSR 2007-2013.

 27
Studi,  ricerche,  consulenze,
indagini  e  altri  servizi
professionali

-     

TOTALE TIPOLOGIA 1.4 -     

        

TOTALE AZIONE 1      1.968.000   

Indicatori
Numero di procedure attivate 1

Percentuale delle risorse impegnate 100%
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MISURA 20 - ESERCIZIO 2017- AZIONE 2 "ATTIVITA' DI SUPPORTO"

SERVIZIO COMPETENTE: PROGRAMMI E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

Tipologia di intervento
SPECIFICAZIONE INIZIATIVA DI

SPESA

TIPOLOGIE BENI E SERVIZI DA
ACQUISIRE (rif. Scheda delibera di

programma)

SPESA
PREVISTA

2017

DATA
PRESUNTA

INIZIO
ATTIVITA'

PROCEDURA

2.1

Realizzazione di supporti e 
servizi per l’attività di 
monitoraggio del PSR 2014–
2020;

Strutturazione e implementazione 
reportistica per il monitoraggio e per la 
valutazione del PSR

18
Assistenza  e  manutenzione  ordinaria
hardware  e  software  ed  evolutiva  di
hardware e software

200.000 ottobre
Adesione a 
convenzione

Strutturazione del servizio integrato di 
monitoraggio e diffusione dei risultati 
dei fondi SIE- parte FEASR

18
Assistenza  e  manutenzione  ordinaria
hardware  e  software  ed  evolutiva  di
hardware e software

100.000 maggio
Adesione a 
convenzione

TOTALE TIPOLOGIA 2.1   300.000   

2.2

Realizzazione di attività per il 
miglioramento del quadro 
conoscitivo regionale a 
supporto dell’attività di gestione
e valutazione anche attraverso 
l'implementazione di specifiche
banche dati;

Valutazione ex ante per strumenti 
finanziari

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

          30.0
00 

In corso
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera a)

Monitoraggio  della  falda  ipodermica
della  pianura  emiliano  romagnola  a
supporto dell'applicazione delle misure
10 e 11

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        190.0
00 

giugno
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

Servizio  di  monitoraggio  delle
caratteristiche  chimico  fisiche  e
biologiche dei suoli della regione Emilia
Romagna - 2016-2020 

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        700.0
00 

maggio
Procedura aperta art. 
60 

Servizio  di  supporto  per  la
giustificazione degli  aiuti  per  misure a
superficie

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        100.0
00 

luglio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

Monitoraggio  sullo  sviluppo  delle
avversità  delle  produzioni  agricole  a
supporto  delle  tecniche  di  produzione
sostenibile a supporto dell'applicazione
delle misure 10 e 11

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        350.0
00 

settembre
Procedura aperta art. 
60 

TOTALE TIPOLOGIA 2.2   1.370.000   

pagina 7 di 12



Tipologia di intervento
SPECIFICAZIONE INIZIATIVA DI

SPESA
TIPOLOGIE BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

(rif. Scheda delibera di programma)

SPESA
PREVIST
A 2017

DATA
PRESUNT
A INIZIO

ATTIVITA'

PROCEDURA

2.3

Adeguamento della dotazione 
HW, SW e di altre dotazioni 
strumentali utili all’attività di 
implementazione e controllo 
delle iniziative programmate;

Strutturazione  e  implementazione
sistema  informativo  gestionale  del
PSR +anagrafe

18
Assistenza  e  manutenzione  ordinaria
hardware  e  software  ed  evolutiva  di
hardware e software

1.800.000 ottobre
Adesione a 
convenzione

Adeguamento  modelli  previsionali  e
strutturazione  base  dati  monitoraggio
avversità  a  supporto  dell'applicazione
delle misure 10 e 11

18
Assistenza  e  manutenzione  ordinaria
hardware  e  software  ed  evolutiva  di
hardware e software

200.000 settembre
Adesione a 
convenzione

Acquisti  licenze  SW  per  controllo
impiego  fitofarmaci  nelle  misure  a
superficie

9 Software 40.000 In corso
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera a)

Acquisizione  di  apparecchiature  GPS
per il controllo delle misure del PSR 

11
Strumenti e apparecchi di misurazione, 
prova, controllo e relativi accessori

40.000 giugno
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera a)

Acquisizione  Monitor  e  relativi
accessori  per  servizi  territoriali  e
regionale  dedicato  al  PSR  (cavetti  e
port replicator)

8
Apparecchiature informatiche, relativi 
accessori e ricambi

46.000 luglio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera a)

Strumentazione per  la  comunicazione
del  PSR e  la  documentazione  buone
prassi - Apparecchiature fotografiche  

6 Macchine e attrezzature 5.000 febbraio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera a)

TOTALE TIPOLOGIA 2.3   2.131.000   

2.4
Realizzazione delle attività di 
controllo delle iniziative 
programmate;

Supporto  per  attività  di  controllo  di
talune misura

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        600.0
00 

ottobre
Procedura aperta art. 
60 

Analisi residui fitofarmaci 27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        170.8
00 

maggio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

Servizio  di  controlli  dei  centri  per  la
taratura  delle  attrezzature  di
distribuzione  di  prodotti  fitosanitari  a
supporto dell'applicazione delle misure
10 e 11

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        100.0
00 

luglio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

TOTALE TIPOLOGIA 2.4   870.800   
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Tipologia di intervento
SPECIFICAZIONE INIZIATIVA DI

SPESA
TIPOLOGIE BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

(rif. Scheda delibera di programma)
SPESA PREVISTA

2017

DATA
PRESUNTA

INIZIO
ATTIVITA'

PROCEDURA

2.5

Progettazione e realizzazione 
di attività formative e visite di 
studio dirette al personale 
coinvolto nella gestione, 
sorveglianza e controllo del 
PSR;

 36 Corsi di formazione organizzati per terzi   

TOTALE TIPOLOGIA 2.5   0   

 
2.6

 
Supporti all’attività 
amministrativa e tecnica 
dell’Autorità di gestione 
attraverso il potenziamento del 
personale, l’acquisizione di 
professionalità esterne e 
supporti operativi specifici 
idonei ad attuare il programma 
in maniera efficace ed 
efficiente.

Ridefinizione  e  relativo  aggiornamento
del prezzario regionale- macchine

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

          50.000 maggio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

Ridefinizione  e  relativo  aggiornamento
del  prezzario  regionale.  Interventi
strutturali

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        200.000 maggio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

Servizio  di    predisposizione  e
diffusione  dei  bollettini  a  supporto
dell’applicazione  delle  Misure  10  e 11
del PSR 2014-2020 

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

     2.000.000 In corso
Procedura aperta art.
60 

Supporto  al  nucleo  di  valutazione  dei
progetti  di  innovazione  del  tipo  di
operazione 16.1.01

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        100.000 maggio
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera b)

Supporto attuazione del PSR per azioni
trasversali,  di  informazione  e  per
l’attuazione dell'approccio LEADER

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

        109.933 maggio
Affidamento in house
art. 192.

Supporto  all'attuazione  della  misura  4
per  la  corretta  applicazione  dello
standard output

27
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri
servizi professionali

          40.000 giugno
Procedura negoziata 
sotto soglia art. 36. 
comma 2 lettera a)

TOTALE TIPOLOGIA 2.6   2.499.933   
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Tipologia di intervento
SPECIFICAZIONE INIZIATIVA DI

SPESA
TIPOLOGIE BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

(rif. Scheda delibera di programma)

SPESA
PREVISTA

2017

DATA
PRESUNTA

INIZIO
ATTIVITA'

PROCEDURA

2.7
Spese a supporto della 
chiusura della 
Programmazione 2007-2013;

 27
Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e
altri servizi professionali

                  
-   

  

TOTALE TIPOLOGIA 2.7   0   

2.8
Spese per la preparazione 
della Programmazione post 
2020.”

 27
Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e
altri servizi professionali

                  
-   

  

 27
Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e
altri servizi professionali

                  
-   

  

TOTALE TIPOLOGIA 2.8   0   

        

TOTALE AZIONE 2 7.171.733   

Indicatori
Numero di procedure attivate 9

Percentuale delle risorse impegnate 100%
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MISURA 20 - ANNUALITA' 2017 - AZIONE 3 "INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"

SERVIZIO COMPETENTE: PROGRAMMI E SVULUPPO LOCALE INTEGRATO

Tipologia di intervento
SPECIFICAZIONE INIZIATIVA DI

SPESA

TIPOLOGIE BENI E SERVIZI DA
ACQUISIRE (rif. Scheda delibera di

programma)

SPESA
PREVISTA

2017 

DATA
PRESUNTA

INIZIO
ATTIVITA'

PROCEDURA

3.1

Acquisizione di servizi di comunicazione 
per progettazione e produzione di 
materiale a stampa, acquisto di spazi 
informativi su stampa ed emittenti 
televisive, progettazione e produzione di 
materiale audiovisivo e fotografico;

Affidamento del servizio di 
comunicazione per il periodo 2016- 
2021

25
Servizi  di  informazione,
comunicazione,  diffusione,
editoria

650.000 giugno
Procedura aperta 
art. 60 

Stampa  opuscoli  e  materiale
divulgativo 

25
Servizi  di  informazione,
comunicazione,  diffusione,
editoria

29.000 maggio

Procedura 
negoziata sotto 
soglia art. 36. 
comma 2 lettera 
a)

TOTALE TIPOLOGIA 3.1 679.000   

3.2

Organizzazione  e  realizzazione  di
interventi  di  divulgazione  delle  buone
pratiche per il rafforzamento della capacità
interattive  del  partenariato  in  ambito  del
PSR.

Acquisizione di servizi di supporto per
l'organizzazione  del  comitato  di
sorveglianza del PSR e di interventi di
divulgazione  o  coinvolgimento  del
partenariato

4

Organizzazione  o
partecipazione a  manifestazioni
nell’ambito  delle  relazioni
istituzionali 

20.000 maggio

Procedura 
negoziata sotto 
soglia art. 36. 
comma 2 lettera 
a)

TOTALE TIPOLOGIA 3.2 20.0000   

TOTALE AZIONE 3 699.000   

Indicatori
Numero di procedure attivate 0

Percentuale delle risorse impegnate 100%
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/7734

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa
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