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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA

IL RESPONSABILE

Visti:

- il  D.Lgs.  n.  163  del  12  aprile  2006  “Codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
successive modifiche;

- il  decreto  legislativo  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.  28/2007  “Disposizioni  per  l’acquisizione  di
beni e servizi”; 

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008,  e
s.m.,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”,  in
particolare  la  Parte  speciale,  Appendice  1.,
concernente l’Attività contrattuale;

- il  D.P.R.  207/2010  concernente  l’approvazione  del
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.
163/2006  e  ss.mm.,  per  quanto  applicabile  ai  sensi
dell'art.  217,  comma  1,  lettera  u,  del  d.  lgs.
50/2016;

- la L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

- il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.;

Testo dell'atto
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- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo
regionale  della  società  dell’informazione”  e
successive modifiche, ed in particolare l’art. 21;

- l’art. 26 della L. 488/1999, e s. m.;

– l’art.  1,  commi  449  e  450,  della  L.  296/2006
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e s.
m.;

– il D.L. 52/2012 n. 52 convertito con modificazioni con
L.  94/2012,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica”;

– il  D.L.  95/2012  convertito  con  modificazioni  nella
legge 135/2012 e s. m. recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

– l’art. 9-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così
come convertito con modificazione nella Legge 221 del
17  dicembre  2012  (pubblicata  in  G.U.  n.  294  del
18.10.2012, S.O. n. 208), recante “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  270  del
29/02/2016 concernente l'”Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  622  del
28/04/2016  concernente  l'”Attuazione  seconda  fase
della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n. 702  del
16/05/2016, avente ad oggetto: “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”;
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– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1107  del
11/07/2016, avente  ad  oggetto:  “Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con
delibera 2189/2015”;

Dato atto che:

– con delibera della Giunta Regionale del 01/02/2016 n.
109 avente ad oggetto “L.R. 28/2007 e deliberazione
G.R. N. 2416/2008 e ss.mm. - Programma 2016-2018 di
acquisizione di beni e servizi della D.G. Centrale
Organizzazione,  Personale,  Sistemi  Informativi  e
Telematica.  Primo  Provvedimento”  e  s.m.,  è  stato
approvato  il  Programma  di  acquisizione  di  beni  e
servizi;

– che  nella  citata  programmazione  pluriennale,  in
particolare nell’Allegato 2 della predetta delibera, è
ricompresa  l’attuazione  dell’obiettivo  8  “Garantire
l’acquisizione  di  pubblicazioni,  rassegne,  riviste
specializzate e l’accesso ad archivi e banche dati di
interesse  generale  per  l’Amministrazione  regionale”
attraverso la realizzazione delle attività indicate:

- al punto 1) “Pubblicazioni, riviste, quotidiani su
diversi supporti, ecc.” a valere sul capitolo 4440
“Spese  per  l’acquisto  di  giornali,  riviste  e
pubblicazioni”;

- al punto 2) “Acquisizione di banche dati normative,
giurisprudenziali,  ecc...”  a  valere  sul  capitolo
4362 “Spese per accesso a banche dati”;

Dato atto che:

- dal  01/05/2016,  alla  Direzione  Generale  Risorse,
Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  (REII)  sono
riferibili  le  competenze  della  Direzione  generale
gestione,  sviluppo  e  istituzioni  –  Area  di
Coordinamento  Organizzazione,  ex  Direzione  Generale
Centrale  Organizzazione,  personale,  sistemi
informativi e telematica, e che pertanto il suddetto
Programma è ora riferito alla Direzione Generale REII;

- nell'ambito  delle  attività  sopraindicate  è  da
ricomprendere, sulla base della pianificazione delle

pagina 4 di 16



iniziative operata dalla Direzione generale REII, ai
sensi  di  quanto  previsto  nella  Parte  Speciale
Appendice 1 punto 2.3 numero 122 della delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., l'acquisizione
di pubblicazioni varie per gli uffici regionali, sia
cartacei  che  online,  nonché  utenze  e  canoni  per
servizi  in  abbonamento  a  banche  dati  e  servizi
internet,  rientranti  nella  tipologia  26  “Libri,
pubblicazioni,  riviste,  quotidiani,  periodici,
abbonamenti, acquisizione dati”, della tabella punto
145 della medesima deliberazione così come previsto
nella delibera di programma sopracitata;

Considerato che:

- con  lettera  del  Direttore  generale  REII
NP/2016/0015648  del 09/08/2016, ai sensi del d. lgs.
50/2016, è stato stabilito che il Responsabile unico
del  procedimento  per  le  iniziative  ricomprese
nell’obiettivo “8” è la sottoscritta, Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica;

- la scrivente svolge le funzioni di Responsabile unico
del  procedimento  e  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto;

Viste  le  richieste  formulate  dalle  Direzioni
Generali della Regione per l’acquisizione di abbonamenti
annuali a pubblicazioni, sia cartacee che online, banche
dati e servizi internet, per l'anno 2017, e quantificate
presuntivamente  in  complessivi  €  25.240,00,  in
considerazione  del  fatto  che  non  risultano  ancora
disponibili i listini prezzi del 2017 delle pubblicazioni
richieste, e così ripartiti:

- per abbonamenti annuali a pubblicazioni a stampa, da
sottoscrivere  con  scadenze  diverse  nel  2017,  €
10.600,00,  I.V.A.  assolta  dall’editore  ai  sensi
dell’art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del
26  ottobre  1972,  a  valere  sul  capitolo  4440,  per
l'anno 2017;

- per  abbonamenti  annuali  a  banche  dati,  servizi
internet  e  pubblicazioni  on  line,  da  attivare  con
scadenze diverse nel 2017, € 12.000,00 escluso IVA al
al 22% per € 2.640,00, a valere sul capitolo 4362, per
l'anno 2017;
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Richiamati  i  principi  a  cui  le  Pubbliche
Amministrazioni  devono  attenersi  per  l'affidamento  e
l'esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori,  servizi,
forniture e concessioni, previsti all’articolo 30, comma
1,  del  D.Lgs.  50/2016,  di  economicità,  efficacia,
tempestività  e  correttezza,  libera  concorrenza,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel codice;

Verificato che in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art.  21  della  L.R.  11/2004  e  dall’art.  26  della
Legge  n.  488/1999  e  s.m.i.,  risulta  attivata  una
“Convenzione per il servizio di Gestione e Fornitura di
abbonamenti a periodici italiani e stranieri, banche dati
e  servizi  connessi  per  le  biblioteche  delle
Amministrazioni e Aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna  –  CiG:  5880953BEE”  stipulata  dall'Agenzia
Intercent-ER;

Dato atto che:

– alla citata convenzione stipulata in data 19/11/2014,
non potevano aderire le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna;

– al  seguito  del  rinnovo  di  tale  Convenzione,  con
determinazione n. 245 del 16/11/2015, e alla verifica
della capienza per ulteriori Ordinativi di Fornitura,
con  nota  del  18/10/2016,  prot.  PG/2016/0673935,  la
sottoscritta  ha  chiesto  all'Agenzia  Intercent-ER  la
possibilità di poter aderire a tale convenzione;

– con  nota  del  26/10/2016,  prot.  IC/2016/21631,
l'Agenzia Intercent-ER, ha comunicato il  nulla osta
all'adesione  alla  Convenzione  in  parola,  per  lo
scrivente Servizio della Giunta della Regione Emilia-
Romagna;

– pertanto  dal  26/10/2016,  risulta  possibile  per  la
Regione  Emilia-Romagna,  aderire  alla  summenzionata
convenzione;

– l'adesione deve essere effettuata entro il 18/11/2016,
data di scadenza del rinnovo, e avrà la durata di un
solo anno, e pertanto fino al 18/11/2017, poiché come
previsto all'art. 6, comma 3, della convenzione, la
durata massima dei singoli ordinativi di fornitura,
individuata in 36 mesi, decorre dalla sottoscrizione
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della  convenzione  avvenuta,  per  l'appunto,  in  data
19/11/2014;

– in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art.  21,  comma  2,  della  L.R.  n.  11/2004  la
Regione Emilia-Romagna è obbligata ad utilizzare le
convenzioni stipulate da Intercent-ER;

– le  attività  di  cui  alla  Convenzione  ed  ai  singoli
Ordinativi di Fornitura non sono affidate al fornitore
in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni/Aziende
Sanitarie,  per  quanto  di  propria  competenza  e  nel
rispetto della normativa vigente, potranno affidare,
in  tutto  o  in  parte,  le  stesse  attività  anche  a
soggetti terzi diversi dal Fornitore, come previsto
all'art. 3, comma 5, della Convenzione;

Vista  la  Convenzione  e  il  Capitolato  Tecnico
allegati alla procedura aperta sopra citata che regolano
il  servizio  di  Gestione  e  Fornitura  di  abbonamenti  a
periodici italiani e stranieri, banche dati e servizi
connessi  per  le  biblioteche  delle  Amministrazioni  e
Aziende  Sanitarie  della  Regione  Emilia-Romagna,  e  in
particolare:

- l’art.  5  della  Convenzione  che  stabilisce  che  il
contratto con l’Amministrazione contraente si concluda
con  la  ricezione  da  parte  del  Fornitore
dell’Ordinativo di Fornitura;

- l'art.  15  della  Convenzione  che  prevede  che  il
pagamento  dei  corrispettivi  venga  effettuato  dalle
amministrazioni sulla base delle fatture emesse dal
fornitore,  subordinatamente  alla  prima  uscita
dell'abbonamento  cartaceo  –  o  comunque  alla
dimostrazione,  da  parte  del  fornitore,  di  avvenuta
sottoscrizione  e  al  pagamento  dell'abbonamento
all'editore  –  nonché  alla  messa  in  linea
dell'abbonamento elettronico;

- nel  corso  di  vigenza  della  convenzione,  le
amministrazioni, sulla base delle proprie esigenze, si
riservano la facoltà di aggiungere e/o eliminare uno o
più abbonamenti, nei limiti del 20% dell'importo del
singolo Ordinativo di Fornitura, art 6, comma 4, della
convenzione;
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Dato atto che è stato individuato un elenco di beni
acquisibili  tramite  adesione  alla  Convenzione,  per  il
quale è stato previsto un costo presunto di € 25.240,00;

Preso atto che:

- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  –CIG
attribuito  dal  SIMOG  alla  fornitura  di  cui  alla
predetta procedura aperta è il 5880953BEE;

- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è Z211BBFDE4;

Considerato  che,  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate dal Servizio “Approvvigionamenti, Patrimonio
e Logistica” il servizio oggetto del presente atto non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della
Legge  n.  3/2003,  in  quanto  non  configurabile  come
progetto di investimento pubblico;

Dato atto che, in base al combinato del punto 139,
lett.  d)  sub  d.1  e  d.2,  della  delibera  della  Giunta
regionale n. 2416/2008 e dell’allegato B, terzo paragrafo
della  Declaratoria  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio e Logistica, codice 00000434, della delibera
della Giunta regionale n. 622/2016, la Responsabile del
Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e  Logistica
risulta essere la Responsabile per le fasi di scelta del
contraente e stipula del contratto;

Considerato  che  si  procederà  all'adesione  alla
“Convenzione per il servizio di Gestione e Fornitura di
abbonamenti a periodici italiani e stranieri, banche dati
e  servizi  connessi  per  le  biblioteche  delle
Amministrazioni e Aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna” che verrà effettuata dalla sottoscritta tramite
Ordinativo di fornitura ed inviato al fornitore, che è
la ditta EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L con sede legale
in Torino, via Gressoney 29/B, iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 1192494, P.
IVA 11164410018. Il contratto avrà durata di un anno e si
concluderà con  la  semplice  ricezione  da  parte  del
fornitore  dell'ordinativo  di  fornitura,  come  previsto
all'art. 5 della convenzione;

Ritenuto  pertanto  di  quantificare  in  via
presuntiva,  relativamente  all'acquisizione  della
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Fornitura  in  oggetto,  un  onere  complessivo  di  €
25.240,00, ripartito nel seguente modo:

- quanto ad 10.600,00, I.V.A. assolta dall’editore ai
sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972, per abbonamenti annuali a
pubblicazioni a stampa, a valere sul capitolo 4440,
per l'anno 2017;

- quanto ad € 14.640,00, per abbonamenti annuali a
banche  dati,  servizi  internet  e  pubblicazioni  on
line, a valere sul capitolo 4362, per l'anno 2017;

Dato  atto  che  l’affidamento  in  questione  non  è
sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. n. 159 del 2011 e
ss.mm. in materia di documentazione antimafia;

Attestato che la sottoscritta, responsabile della
istruttoria,  della  decisione  e  della  esecuzione  del
contratto, non si trova nelle situazioni di conflitto di
interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R.
n. 62/2013;

Visto  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 ss.mm.;

Visti:

- la L.R. 43/2001 e ss.mm.;

- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione;

Viste, altresì, le seguenti leggi regionali:

- 15/11/2001, 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;

- 29/12/2015, n. 23 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2016) e succ. mod.;
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- 29/12/2015, n. 24 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2016-2018, e succ. mod.;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702
del 16/05/2016 e n. 1107 del 11/07/2016;

- n.  2259  del  28  dicembre  2015  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 – 2018.” e s.m.;

Dato atto che la spesa complessiva di € 25.240,00
trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli:

– quanto ad €  10.600,00  sul capitolo n. 4440 “Spese
per l’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni”
del bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

– quanto ad € 14.640,00 sul capitolo 4362 “Spese per
accesso  a  banche  dati”  del  bilancio  finanziario
gestionale per l'anno 2017;

Atteso  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1 del
più volte citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e
dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,
secondo i termini di realizzazione dei servizi, la spesa
complessiva di € 25.240,00, prevista nel presente atto è
esigibile nell'esercizio 2017 nei seguenti termini:

- quanto  ad  10.600,00,  per  abbonamenti  annuali  a
pubblicazioni a stampa, a valere sul capitolo 4440;

- quanto ad €  14.640,00, per abbonamenti annuali a
banche  dati,  servizi  internet  e  pubblicazioni  on
line, a valere sul capitolo 4362;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto,
in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56
del  D.  Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.1
dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alle prenotazioni
di spesa per un ammontare complessivo di € 25.240,00 nei
termini sopra indicati;

Atteso che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
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Transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

• relativamente ai quotidiani a stampa sul capitolo:
4440

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.01.01.001 01.3

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1343 3 3

• relativamente  a  banche  dati,  servizi  internet  e
pubblicazioni online sul capitolo: 4362

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.05.003 01.3

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1357 3 3

Dato atto del parere di regolarità amministrativa;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del
Responsabile ad interim del Servizio Gestione della spesa
regionale  in  ordine  alla  copertura  finanziaria  della
spesa qui prenotata, in ragione di quanto previsto dal
comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto  5.1  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  resa
attraverso  il  parere  sugli  equilibri  economico-
finanziari;

D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che  si  procederà  ad  aderire  alla
“Convenzione per il servizio di Gestione e Fornitura
di  abbonamenti  a  periodici  italiani  e  stranieri,
banche  dati  e  servizi  connessi  per  le  biblioteche
delle  Amministrazioni  e  Aziende  Sanitarie  della
Regione Emilia-Romagna – CiG: 5880953BEE” con la ditta
EBSCO INFORMATION  SERVICES S.R.L con sede legale in
Torino, via Gressoney 29/B, iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 1192494,
P. IVA 11164410018;
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2) di dare atto che:

• il CIG richiesto da Intercent-ER per la procedura
aperta relativa ai servizi di pulizia, sanificazione
e servizi ausiliari 4 è il 5880953BEE;

• il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal
Sistema  informativo  di  monitoraggio  delle  gare
(SIMOG)  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  è
Z211BBFDE4;

• l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della
Legge n. 3/2003;

3) di dare atto che:

• il contratto si concluderà con la ricezione da parte
del  fornitore  EBSCO  INFORMATION  SERVICES  S.R.L,
tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER,
dell'Ordinativo  di  Fornitura  firmato  digitalmente
dalla  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, secondo
le modalità stabilite dall’art. 5 della convenzione
sopra citata;

• la durata del contratto, come meglio specificato in
premessa, decorrerà dall’adesione alla Convenzione,
che dovrà essere effettuata entro il 18/11/2016, e
avrà termine dopo 12 mesi dall’adesione stessa, come
previsto all'art. 6, comma 3, della Convenzione in
parola;

• a valere sull'esercizio finanziario 2016 non sono
previsti  oneri  a  carico  dell'Amministrazione
regionale;

4) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma
4 dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e ss. mm. e dal
punto  5.1  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs,  ad
assumere  le  prenotazioni  di  impegno  per  la  spesa
presunta,  relativamente  alla  procedura  da  espletare
finalizzata  all’acquisizione  della  fornitura  in
oggetto, di Euro 25.240,00, come segue:

• quanto  ad  10.600,00,  compresa  I.V.A.  assolta
dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett.
c),  del  D.P.R.  n.  633  del  26  ottobre  1972,  per
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abbonamenti  annuali  a  pubblicazioni  a  stampa,
registrata al n. 145 sul Capitolo 4440 “Spese per
l’acquisto  di  giornali,  riviste  e  pubblicazioni”,
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della
G.R. n. 2259/2015 e succ. mod.;

• quanto  ad  €  14.640,00,  compresa  Iva  al  22%,  per
abbonamenti annuali a banche dati, servizi internet
e pubblicazioni on line,  registrata al n. 143 sul
Capitolo 4362 “Spese per accesso a banche dati” del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della
G.R. n. 2259/2015 e succ. mod.;

5) di dare atto che con nota del Direttore generale REII
NP/2016/0015648 del 09/08/2016, il Responsabile unico
del  procedimento  per  le  iniziative  ricomprese
nell’obiettivo  “3”  è  la  Responsabile  di  questo
Servizio, che svolge altresì le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto (art. 300, comma 2 lett.
A) del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.);

6) di dare atto che sulla base delle competenze indicate
nella delibera della Giunta regionale n. 1353/2014, la
sottoscritta  è  responsabile  delle  fasi  indicate  al
punto 139 della deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/08 lett. d) sub d.1) e d.2);

7) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/2011
e s.m. la stringa concernente la codificazione della
Transazione  elementare,  come  definita  dal  citato
decreto, risulta essere la seguente:

• relativamente ai quotidiani a stampa sul capitolo
4440

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.01.01.001 01.3

Transazioni
U.E. SIOPE C.I. spesa

Gestione
ordinaria

8 1343 3 3
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• relativamente  a  banche  dati,  servizi  Internet  e
pubblicazioni online sul capitolo 4362

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.05.003 01.3

Transazioni
U.E. SIOPE C.I. spesa

Gestione
ordinaria

8 1357 3 3

8) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le
indicazioni operative contenute nella deliberazione di
Giunta regionale n. 66/2016.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA 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/2016/17481

data 26/10/2016

IN FEDE

Grazia Cesari

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
DPG/2016/17481

data 04/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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