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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

sostituito, in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della 
nota del Direttore generale NP/2016/20706 del 27 ottobre 2016, dal Dirigente 
professional SUPPORTO APPROVIGIONAMENTI, VIRGINIA MUSCONI

Visti:

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

• 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 legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi”;

• la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 e successive modificazioni, recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”,  ed  in
particolare  la  Parte  speciale,  Appendice  1,  concernente
l’Attività contrattuale;

• 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;

• la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della
Pubblica Amministrazione;

• la  legge  6  novembre  2012  n.  190  “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 s.m.;

• l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche;

• l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)”  e

Testo dell'atto
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successive modifiche;
• il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni

urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini”,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;

Premesso che:
• che con delibera della Giunta regionale n. 967 del 2016 è

stata  approvata  la  modifica  al  “Programma  2016-2018  di
acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione  generale
Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni.  Primo
provvedimento”;

• nella suddetta programmazione è ricompresa l’attuazione,  per
l'anno 2016, dell’obiettivo “I – Gestione e sviluppo delle
iniziative del Piano Telematico (Agenda digitale dell’Emilia-
Romagna)”, attraverso la realizzazione dell’attività indicata
al punto 4 “Comunicazione  e promozione dell’Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna  (ADER)  2015-2019  (ex  Piano  Telematico
dell’Emilia-Romagna)  (DGR  n.  738/2016  -  D32  -  livello  A1-
iniziativa sottoposta a MONITORAGGIO GESTIONALE)”, a valere
sul  Capitolo  3819  “Spese  per  organizzazione  eventi  e
pubblicita' nell'ambito del piano telematico regionale (L.R.
24 maggio 2004, n. 11)”;

• che all’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della  pianificazione  delle  iniziative  operata  Direzione
generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, 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 servizi di trasmissione
di spot radio e tv per la promozione dell’Agenda digitale
dell’Emilia-Romagna, rientrante nella tipologia “25 Servizi
di informazione, comunicazione, diffusione, editoria” della
tabella di cui al punto 145 della medesima delibera;

Viste la nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
prot.  NP/2016/17593  del  16  settembre  2016, con  la  quale  viene
chiesto a questo Servizio di attivare le procedure amministrative
per l’acquisizione di servizi di trasmissione di spot radio e tv
per la promozione dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna; 

Dato atto che, in base a quanto riportato in tale nota:

-  la  Regione  Emilia-Romagna,  in  base  alla  L.R.  11/2004,
persegue lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini
attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza,
rimuovendo  le  cause  di  divario  digitale  fra  cittadini  e
tutelando  il  diritto  alla  riservatezza  e  alla
autodeterminazione nell'uso dei dati personali e lo sviluppo
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economico  e  sociale  del  territorio,  stimolando  la
competitività del sistema-regione con particolare riferimento
all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla
diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla
ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per
i  profili  tecnologici  ed  organizzativi,  al  supporto  delle
capacità  delle  imprese  regionali  di  rispondere  alle  nuove
esigenze del mercato, tutto ciò tramite l’adozione di linee di
indirizzo  del  piano  regionale  per  lo  sviluppo  telematico,
delle ICT e dell'e-government (Agenda Digitale dell’Emilia-
Romagna);
- con l’approvazione della Delibera dell’Assemblea Legislativa
n. 62 del 25 febbraio 2016, sono state approvate le linee di
indirizzo  del  piano  regionale  per  lo  sviluppo  telematico,
delle  ICT  e  dell’e-government.  Questo  piano  sottolinea  la
centralità della persona - intesa come soggetto protagonista
della comunità e co-progettatore dei servizi che utilizza -
che  è  inserita  in  un  sistema  e  prevede  quattro  assi  di
intervento:

• Asse 1: Infrastrutture
• Asse 2: Dati e Servizi
• Asse 3: Competenze
• Asse 4: Comunità;

- questi assi di azione trasversali sono intersecati da temi
verticali  che  troveranno  sviluppo  e  declinazione  nelle
programmazioni  annuali  operative  e  saranno  fortemente
integrati con i piani settoriali di competenza (es. scuola,
sanità e sociale, energia e ambiente, trasporti, turismo e
cultura, agricoltura);
- l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER) in altre parole
è un piano strategico di mandato che contiene le linee guida
per  la  costruzione  dei  programmi  operativi  annuali,  con  i
quali si definiscono le azioni e i progetti da promuovere e le
risorse necessarie per realizzarli, al fine di raggiungere
specifici obiettivi di innovazione;
- nel Piano della Comunicazione a valenza esterna, approvato
con delibera 738 del 2016, è prevista l’iniziativa D32 Livello
A1l’attività che ha l’obiettivo di comunicare i risultati del
percorso di definizione delle nuove strategie, le nuove linee
guida regionali e le iniziative o progettualità dell’Agenda
Digitale dell’Emilia-Romagna;

Considerato che:

– il  servizio  oggetto  dell'acquisizione  consiste  nella
trasmissione di uno spot su radio e tv locali della Regione
Emilia-Romagna;
– lo spot descrive il contenuto, gli obiettivi dell’Agenda
Digitale  dell’Emilia-Romagna  (atto  programmatorio  previsto
dalla  L.R.  11/2004,  approvata  con  delibera  62/2016)  e  dei
benefici  attesi  per  territorio,  cittadini  e  imprese  della
regione;
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Considerato  che,  come  comunicato  dal  Gabinetto  del  Presidente
della  Giunta,  i  fornitori  degli  spazi  televisivi  e  radiofonici
sono stati individuati in maniera tale da garantire la massima
diffusione  sul  territorio  regionale  in  termini  di  copertura
provinciale,  tipologia  di  canale  (radio  e  tv),  tipologia  di
pubblico  (trasmissioni  di  informazione  giornalistica  locale  e
sportiva)  e  livelli  di  audience  raggiunti  dai  canali  locali
presenti  sul  territorio  regionale  (in  base  ai  dati  di  ascolto
prodotti  da  Auditel  regionale  e  Radio  Monitor)  e  nel  rispetto
delle particolari ragioni di natura tecnica attinenti la tutela di
diritti esclusivi;

Dato atto delle verifiche effettuate dal Gabinetto del Presidente
della Giunta in base alle quali: 

• non  risultano  attive  convenzioni  stipulate  dall’Agenzia
Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate alle acquisizioni
di servizi comparabili a quelli del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004 e dell’art. 26 della
L. 488/1999;

• non  sono  presenti  sul  Sistema  di  e-Procurement  per  le
Amministrazioni (MePA) di Consip S.p.A. tipologie di servizi
assimilabili a quelli richiesti;

Ritenuto quindi:

• di dare avvio, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b),
punto  3),  del  D.lgs.  50/2016, sussistendo  le  particolari
ragioni  di  natura  tecnica  attinenti  la  tutela  di  diritti
esclusivi,  e  in  attuazione  della  delibera  della  Giunta
regionale n. 967/2016, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  per  l’acquisizione  di
servizi di trasmissione di spot radio e tv per la promozione
dell’Agenda  digitale  dell’Emilia-Romagna,  per  un valore
stimato  complessivo  pari  a  Euro  18.025,00,  oltre  a  Euro
3.965,50 per Iva al 22%, per un totale di  Euro 21.990,50,
nell'anno 2016, così articolati in base alla suddivisione per
singola  procedura  di  affidamento  ai  seguenti  fornitori
individuati dal Gabinetto del Presidente della Giunta:

 RADIO BRUNO e RADIO LATTE MIELE (Multiradio srl - 
via Nuova Ponente 24/a - 41012 Carpi Mo – P.I. 
01921710362): 

1.935,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 RADIO INTERNATIONAL ( Mega + S.r.l. - Viale P. 
Togliatti, 27 - 40132 Bologna - P.I. E C.F. 
02082131208):

2.520,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 RADIO CITTA' DEL CAPO (OPEN GROUP SOC COOP – Mura 
di Porta Galliera 1/2a - 40126 Bologna - 
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P.I.02410141200): 

690,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 RADIO STUDIO DELTA (Radio Studio Delta snc - Via 
Giordano Bruno 118 - 47521 Cesena (FC) P.I. 
01298260405 – C.F.90002620400):

2.400 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 RADIO ITALIA Anni 60 (MEDIA & MEDIA 93 Srl - Via 
dell’Arcoveggio 49/5 - 40129 Bologna - P.I. 
04052730373): 

1.680,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 TRC (TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL - Viale 
Virgilio, 54/M - 41123 Modena P.I. e C.F. 
00651840365):

2.100,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 NETTUNO TV (Speed Spa - Via Enrico Mattei, 106 - 
Bologna : 

1.000,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 E' TV - RETE 7 (RETE 7 srl – Via della Salute, 
16/11 – 40132 – Bologna- P.I. - C.F.: 03469390375 :

2.000,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

 TELEREGGIO (COMUNICARE S.p.A.- Via B. Buozzi, 2 – 
Corte Tegge 42025 CAVRIAGO (RE) P.I. e C.F 
00279530356 ): 

3.700,00 Euro oltre Iva al 22% nell'anno 2016;

• che il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione
delle  prestazioni  e  la  realizzazione  delle  attività  avrà
termine entro il 31 dicembre 2016;

• che si procederà a trasmettere ad  ogni affidatario, secondo
le  modalità  stabilite  dall'art.  32  comma  14  del  D.Lgs.
50/2016,  apposita  lettera  per  l’avvio  del  rapporto
contrattuale, che comprenderà anche l’assunzione di tutti gli
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui
all’art.  3  della  legge  n.  136/2010,  successivamente  agli
accertamenti sull'inesistenza dei motivi di esclusione, come
stabilito all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato  atto  che  le  acquisizioni  oggetto  del  presente  atto  si
configurano come iniziative destinate a programmi del Gabinetto
del Presidente della Giunta, che vengono impegnate su capitoli di
spesa  della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni;

Dato atto quindi che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche:
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- il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Direttore
generale alle Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;  

- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  (cfr.  al  punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e
all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.
622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

- le  funzioni  di  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto
verranno svolte dal Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta;

- il  Direttore generale alle “Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni”  provvederà,  con  proprio  atto,  alle  necessarie
registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.
40/2001 per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e
delle delibere di G.R. di programma della spesa n. 109/2016 e
s.m. (cfr. il punto 136 e 199 della DGR n. 2416/2008);

Dato atto che:

• i  Codici  identificativi  di  gara  attribuiti  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione suddivisi per singola  procedura di
affidamento ai canali radio e televisivi sono i seguenti:

1) RADIO BRUNO e RADIO LATTE MIELE: ZDE1B971D6; 
2) RADIO INTERNATIONAL: Z391B97277; 
3) RADIO CITTA' DEL CAPO: Z5B1B975BF; 
4) STUDIO DELTA: ZC61B97627; 
5) RADIO ITALIA Anni 60: Z4C1B9769B; 
6) TRC MO: ZC51B976DD; 
7) NETTUNO TV: ZC61B97722; 
8) E' TV - RETE 7: ZD21B9776D; 
9) TELEREGGIO:  Z831B977B4; 

• l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione”; 

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
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale 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 ss.mm.;
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Viste, altresì le leggi regionali:

- 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;

- 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-
Romagna” e s.m.;

- 29 dicembre 2015, n. 23, “Disposizioni per la formazione del
bilancio  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità
regionale 2016)” e s.m.;

- 29  dicembre  2015,  n.  24,  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.; 

- 29 luglio 2016, n. 13, “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento  e  seconda  variazione  generale  al  bilancio  di
previsione della regione emilia-romagna 2016-2018”, bolletti-
no ufficiale n. 236 del 29 luglio 2016;

- 29 luglio 2016, n. 14, “Assestamento e seconda variazione ge-
nerale al bilancio di previsione della regione emilia-romagna
2016-2018”, bollettino ufficiale n. 237 del 29 luglio 2016;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 21.990,50 Iva compresa
trova  copertura  finanziaria  sul  Capitolo  3819  “Spese  per
organizzazione  eventi  e  pubblicità  nell'ambito  del  piano
telematico  regionale  (L.R.  24  maggio  2004,  n.11)” del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,  che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con delibera della
G.R. n. 2259/2015 e s.m.; 

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., alla
prenotazione  della  spesa,  per  l'importo  complessivo  di  Euro
18.025,00, oltre a Euro 3.965,50 per Iva al 22%, per un totale di
Euro 21.990,50;

Dato  atto  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’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
di cui al presente atto è esigibile nell'esercizio finanziario di
riferimento 2016;

Richiamati:
- il decreto legge 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»;

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

Visti:
- l’art.  30  “Piano  della  comunicazione  istituzionale”  della

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall’art. 41,
comma 1, della L.R. n. 19/2012;

- la propria deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante
“Approvazione  del  documento  "Linee  guida  operative  per  la
realizzazione  dell'attività  di  comunicazione  pubblica"  in
attuazione dell'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata con
deliberazione  n.  32  del  14  gennaio  2013  e  parzialmente
aggiornata con propria deliberazione n. 205 del 27 febbraio
2015;

- la propria deliberazione n. 738 del 23 maggio 2016 recante
“Piano  della  Comunicazione  istituzionale  a  valenza  esterna
2016, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”;  

Dato atto che con la delibera della Giunta regionale n. 145 del 15
febbraio 2016 sono stati definiti i tetti di spesa per l’anno 2016
per incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità
e  rappresentanza,  in  applicazione  del  D.L.  31/05/2010  n.  78,
convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010, n. 122;

Richiamata la nota prot. NP/2015/8892 del 6/07/2015 e s.m.i. del
Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, ora agli
atti d’ufficio della competente struttura della Direzione Generale
Risorse  Europa,  innovazione  e  istituzioni,  avente  per  oggetto
“Assegnazione budget di Direzione anno 2015 riferiti a spese per
studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e manifestazioni
di rappresentanza dell’ente (acquisizione di beni e servizi, rif.
DGR 2416/08, voci 2-3-4-25 (solo parte pubblicità) e 27)”, per
quanto  concerne  le  attività  ivi  indicate  con  riferimento
all'esercizio finanziario 2016;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:
- n.  270  del  29/2/2016,  n.  622  del  28/04/2016,  n.  702  del

16/05/2016, e n. 1107 del 11/07/2016;
- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative

per  garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Art.  9  D.l.  n.
78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi
2009)”;

- n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

- n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;
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Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile ad interim
del  Servizio  Gestione  della  spesa  regionale  in  ordine  alla
copertura  finanziaria  della  spesa  qui  trattata  e  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 avviare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
richiamate, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto
3)  del  D.lgs.  50/2016, sussistendo  le  particolari  ragioni  di
natura  tecnica  attinenti  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  e  in
attuazione  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.  967/2016  e
s.m., per l’acquisizione di servizi di trasmissione di spot radio
e tv per la promozione dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna,
per un valore stimato pari a Euro 18.025,00, oltre a Euro 3.965,50
per Iva al 22%, per un totale di Euro 21.990,50 nell'anno 2016;

2) di  dare  atto  che  il  contratto  avrà  decorrenza  dall’avvio
dell’esecuzione  delle  prestazioni  e  la  realizzazione  delle
attività avrà termine entro il 31 dicembre 2016;

3) di dare atto che:
• i  Codici  identificativi  di  gara attribuiti  dal  Sistema

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, suddivisi per singola procedura di
affidamento ai canali radio e televisivi, sono i seguenti:

◦ RADIO BRUNO e RADIO LATTE MIELE: ZDE1B971D6; 
◦ RADIO INTERNATIONAL: Z391B97277; 
◦ RADIO CITTA' DEL CAPO: Z5B1B975BF; 
◦ STUDIO DELTA: ZC61B97627; 
◦ RADIO ITALIA Anni 60: Z4C1B9769B; 
◦ TRC MO: ZC51B976DD; 
◦ NETTUNO TV: ZC61B97722; 
◦ E' TV - RETE 7: ZD21B9776D; 
◦ TELEREGGIO:  Z831B977B4; 

• l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione”; 

4) di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi
e  funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche:

-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Direttore
generale alle Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;  
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- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  (cfr.  al  punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e
all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.
622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);
-  le  funzioni  di  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto
verranno svolte dal Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta;
- il Direttore generale alle “Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni”  provvederà,  con  proprio  atto,  alle  necessarie
registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.
40/2001 per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e
delle delibere di G.R. di programma della spesa n. 109/2016 e
s.m. (cfr. il punto 136 e 199 della DGR n. 2416/2008);

5) 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 la prenotazione
di  impegno  per  la  spesa  presunta,  relativa  alla  procedura  da
espletare finalizzata all'acquisizione dei servizi in oggetto, per
l'importo complessivo di Euro 21.990,50  registrata al n.  475  sul
Capitolo  3819  “Spese  per  organizzazione  eventi  e  pubblicita'
nell'ambito del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004,
n.11)” del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2016,  approvato  con  D.G.R.  n.  2259/2015  e  s.m.  che
presenta la necessaria disponibilità;

6) di  dare  atto  che  in  attuazione  del  D.lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta
essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

14 04 U.1.03.02.02.000 04.07

Transazioni
U.E.

SIOPE C.U.P. C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1364 ---------- 3 3

7) di  dare  atto  che  si  procederà  a  trasmettere  ad  ogni
affidatario, secondo le modalità stabilite dall'art. 32 comma 14
del  D.Lgs.  50/2016,  apposita  lettera  per  l’avvio  del  rapporto
contrattuale,  che  comprenderà  anche  l’assunzione  di  tutti  gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della  legge  n.  136/2010,  successivamente  agli  accertamenti
sull'inesistenza dei motivi di esclusione, come stabilito all'art.
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80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) che la spesa relativa all'acquisizione dei servizi rientranti
nella tipologia n. 25 della tabella della sezione 3 dell'appendice
1 nella parte speciale degli indirizzi allegati alla delibera n.
2416/2008  e  s.m.,  attuata  col  presente  provvedimento,  relativa
all'attività  4  programmata  all'obiettivo  I  di  cui  all'allegato
della  predetta  deliberazione  n.  967/2016,  è  soggetta  a
monitoraggio, nel rispetto di quanto indicato nella deliberazione
della Giunta regionale n. 738 del 23/05/2016;

9) 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/2016/16722

data 18/10/2016

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/2016/16722

data 04/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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