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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

Visti:
- l'art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante

"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

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

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, "Disposizioni per
l'acquisizione di beni e servizi" e s.m.; 

- 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.;

- 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
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.;

Testo dell'atto
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Premesso:
- che  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  629  del

13/11/2015, modificata da ultimo con delibera n. 240 del 22
febbraio 2016, è stato approvato il Programma 2016-2018 di
acquisizione  di  beni  e  servizi  Ict  della  Regione  Emilia-
Romagna;

- che nella suddetta programmazione è ricompresa l’attuazione
dell’obiettivo  ICT  1  “Manutenzione  ordinaria,  assistenza  e
gestione  operativa  dell’infrastruttura  tecnologica,
applicativa,  telematica  e  telefonica”  attraverso  la
realizzazione, tra l’altro, dell’attività indicata al punto 2
“Acquisizione licenze d’uso software, canoni di manutenzione
e assistenza per licenze d’uso software” a valere sul Capitolo
4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (L.R.  24
maggio 2004, n. 11)”;

- che  nell’attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  sulla
base  della  pianificazione  delle  iniziative  operata  dal
Direttore  generale  della  Direzione  generale  centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica
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’acquisto di licenze d'uso
software, rientrante nella tipologia 9 “Software - Pacchetti,
licenze, e relativi canoni” della tabella di cui al punto 145
della medesima delibera;

Vista  la  nota  del  Servizio  Sistema  informativo-informatico
regionale NP/2016/1190 del 28 gennaio 2016, con cui viene chiesto
a  questo  Servizio  di  attivare  le  procedure  amministrative  per
acquisire le licenze software Microsoft:

Descrizione sintetica codice quantità

O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr T6A-00024 1000

O365PK1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr TPA-00001 2900

CCALBrdgO365 Alng MonthlySub Per User AAA-12414 3900

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL DvcCAL 6VC-01253 1500

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 395-02412 1

ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 395-02504 2

PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL H30-00238 30

SfBSvrPlusCAL ALNG SA MVL DvcCAL YEG-00398 250

SfBSvr ALNG LicSAPk MVL 5HU-00215 1

SfBSvr ALNG SA MVL 5HU-00216 1

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7JQ-00343 14

SQLSvrEntCore ALNG SASU MVL 2Lic SQLSvrStdCore
CoreLic

7JQ-00448 4
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SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7NQ-00292 12

WinSvrDataCtr ALNG SA MVL 2Proc P71-07282 2

WinSvrDataCtr ALNG SASU MVL WinSvrStd 2Proc P71-07281 10

WinSvrStd ALNG SA MVL 2Proc P73-05898 59

VSProwMSDN ALNG SA MVL 77D-00111 1

per Euro 925.062,60, oltre a Euro 203.513,77 per Iva al 22%, per
un totale di Euro 1.128.576,37;

Visto  l’art.  9  bis  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”,  ed
effettuata  una  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed
economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato;

Considerato che, come attestato dal Servizio Sistema informativo-
informatico regionale:

- la Regione da tempo è dotata di software di infrastruttura
Microsoft  a  supporto  del  Datacenter,  del  Dominio  e  della
Posta e delle postazioni di lavoro degli utenti;

- il  31  dicembre  2015  sono  scadute  le  sottoscrizioni  che
garantiscono l'aggiornamento delle licenze possedute;

- che  il  16/12/2015  è  stata  attivata  la  convenzione  Consip
“Microsoft Enterprise Agreement 3” valida fino al 15/12/2016
a  cui  l'amministrazione  regionale  è  in  grado  di  aderire
grazie  a  nuove  e  meno  esigenti  clausole  di  ammissione
previste  da  Consip;  la  convenzione  è  stata  aggiudicata  a
Telecom Italia SpA;

- in base alle regole stabilite da Consip, Microsoft non può
modificare  gli  standard  contrattuali  Enterprise  Agreement,
compresa  la durata standard del grace period che è di tre
mesi; pertanto vi è la necessità di sottoscrivere un nuovo
contratto entro e non oltre il 31 marzo 2016;

- la mancata sottoscrizione di tale contratto, con  conseguente
termine  definitivo  delle  sottoscrizioni  in  essere  con
Microsoft,  configurerebbe  un  danno  ingente  per
l'Amministrazione regionale, costringendo l'Amministrazione a
riacquistate tutti i prodotti di infrastruttura Microsoft a
prezzo  pieno  di  listino  e  con  pagamento  in  una  unica
soluzione  in  occasione  degli  ineludibili  aggiornamenti  di
versione.

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

- in  ambito  ICT  il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi
dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., è la dott.ssa
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Grazia Cesari, Responsabile del Servizio Sistema Informativo-
Informatico regionale; 

- in base al combinato del punto 139, lett.d) sub  d.1 e d.2,
punto 140 della Delibera di G.R. 2416/2008 e dell’allegato B,
terzo  paragrafo  della  Declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti e centri operativi, codice 00000434, della
Delibera  di  G.R.  1353/2014,  il  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti  e  Centri  operativi  risulta  essere  il
Responsabile per le fasi di scelta del contraente e stipula
del contratto;

Considerato:
- che, 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-
quadro stipulate da Intercent-ER;

- che l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER  non  ha  al  momento  una  convenzione  per  la
fornitura di prodotti software Microsoft;

- che  l’articolo  26,  Legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  ha
affidato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  il
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il
fornitore  prescelto  si  impegna  ad  accettare  ordinativi  di
fornitura  deliberati  dalle  pubbliche  amministrazioni
individuate dall’art.1, D. Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti
che  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono  legittimati  ad
utilizzare la Convenzione. 

- che  come  sopra  esposto  in  data  16/12/2015 è  stata
sottoscritta  la  convenzione-quadro  “Microsoft  Enterprise
Agreement 3”   per la “Fornitura di licenze d’uso Microsoft
Entreprise Agreement  e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - ID 1595 ai sensi dell’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23
dicembre 2000 N. 388 - CIG 6273279997” tra Consip S.p.A, e
Telecom  Italia  S.p.A.,  sede  legale  in  –  Milano  (MI),  Via
Gaetano  Negri  1,  capitale  sociale  Euro  10.740.236.908.50,
iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano  al  n.
00488410010,P.  IVA  00488410010,  avente  scadenza  il  15
dicembre 2016;

Dato  atto  che  la  fornitura  delle  licenze  software  Microsoft
elencate  in  precedenza  risultano  reperibili  nel  listino  della
predetta  Convenzione  Microsoft  Enterprise  Agreement  3  per  la
fornitura di licenze d’uso Microsoft Entreprise Agreement e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1595 ai
sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 N. 388 - CIG 6273279997”;

Considerato che la Responsabile del Servizio Sistema Informativo-
Informatico  regionale  provvederà,  con  proprio  atto,  alle
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necessarie  registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge
regionale n. 40/2001, per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011
e della deliberazione della Giunta regionale n. 629/2015 e s.m. e
n. 240/2016 (cfr. i punti 136 e 199 della dGr n. 2416/2008);

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di
adesione alla convenzione, la sottoscritta procederà:

- all’emissione dell’Ordinativo di fornitura per la fornitura
delle  licenze  d’uso  software  nei  confronti  della  società
Telecom  Italia  S.p.A.,  sede  legale  in  –  Milano  (MI),  Via
Gaetano Negri 1, secondo le regole e le modalità stabilite:

- dall'art. 5 “Durata” e in particolare dal paragrafo 2
di  tale  articolo,  che  stabilisce  che  la  durata  dei
singoli  Contratti  di  fornitura,  attuativi  della
Convenzione,  è  pari  a  36  mesi,  decorrenti
dall’Ordinativo di Fornitura del primo acquisto;
-  dall'Articolo  8  “Corrispettivi  e  modalità  di
pagamento”  della  convenzione  che  in  particolare  al
paragrafo  3  recita:  “3.  Più  in  particolare  i
corrispettivi  saranno  liquidati  secondo  la  seguente
tempistica: con riferimento alle Licenze Iniziali (come
identificate  al  paragrafo  4.1.1  dell’Appendice  5  al
Capitolato  tecnico),  in  tre  rate  di  pari  importo,  la
prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti
all’inizio degli altri due anni di durata del contratto
di fornitura;

- a  richiedere  al  fornitore  la  sottoscrizione  del  “Patto  di
Integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali”  ai
sensi  di  quanto  disposto  dalla  legge  n.  190/2012  e  dalla
Delibera della Giunta regionale n. 966/2014;

Dato atto inoltre che:
- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale  Anticorruzione,  alla  alla  “Fornitura  di  licenze
d’uso Microsoft Entreprise Agreement  e dei servizi connessi
per  le  Pubbliche  Amministrazioni  -  ID  1595 ai  sensi
dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo  58,  Legge  23  dicembre  2000  N.  388  ” è
6273279997 e che il Codice identificativo di gara derivato
per la presente acquisizione è 6575358D10;

- che  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 ss.mm.;
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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”;

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.128.576,37  Iva
compresa trova copertura finanziaria sul Capitolo 4358 “Spese per
acquisto di licenze d'uso software e per canoni di manutenzione e
assistenza dei prodotti (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”,  secondo
l'articolazione sotto riportata;

Viste, altresì le leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione

Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, 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)”;

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

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  un  ammontare  complessivo  di  Euro
1.128.576,37 compresa  Iva  al  22%  sul  Capitolo  4358  “Spese  per
acquisto di licenze d'uso software e per canoni di manutenzione e
assistenza dei prodotti (L.r. 24 maggio 2004, n. 11)”, secondo la
seguente articolazione:

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016, Euro 376.192,12 Iva compresa;

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2017, Euro 376.192,12 Iva compresa;

 bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2018, Euro 376.192,13 Iva compresa;

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  e  previsioni  di
pagamento,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è  esigibile  nei
rispettivi esercizi finanziari di riferimento;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 270 del 29
febbraio 2016 e n. 106 del 1° febbraio 2016;
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- 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;

Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile 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  dare  atto  che  si  procederà  all’adesione  alla  Convenzione
Microsoft Enterprise Agreement 3 per la fornitura di licenze
d’uso Microsoft Entreprise Agreement e dei servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni - ID 1595 ai sensi dell’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58,
Legge 23 dicembre 2000 N. 388, stipulata fra tra Consip S.p.A, e
Telecom Italia S.p.A. per l’acquisizione delle seguenti licenze
di Microsoft:

Descrizione sintetica codice quantità

O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr T6A-00024 1000

O365PK1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr TPA-00001 2900

CCALBrdgO365 Alng MonthlySub Per User AAA-12414 3900

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL DvcCAL 6VC-01253 1500

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 395-02412 1

ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 395-02504 2

PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL H30-00238 30

SfBSvrPlusCAL ALNG SA MVL DvcCAL YEG-00398 250

SfBSvr ALNG LicSAPk MVL 5HU-00215 1

SfBSvr ALNG SA MVL 5HU-00216 1

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7JQ-00343 14

SQLSvrEntCore  ALNG  SASU  MVL  2Lic
SQLSvrStdCore CoreLic

7JQ-00448 4

SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7NQ-00292 12

WinSvrDataCtr ALNG SA MVL 2Proc P71-07282 2

WinSvrDataCtr ALNG SASU MVL WinSvrStd 2Proc P71-07281 10

WinSvrStd ALNG SA MVL 2Proc P73-05898 59
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VSProwMSDN ALNG SA MVL 77D-00111 1

2. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche, alle necessarie registrazioni
contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.  40/2001  per
quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m., della delibera
della Giunta regionale n. 629/2015 e s.m. e n. 240/2016 (cfr. i
punti  136  e  199  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008)  provvederà  con  proprio  atto  il  Responsabile  del
procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.,  Dott.ssa  Grazia  Cesari,  Responsabile  del  Servizio
Sistema Informativo-Informatico regionale;

3. di dare atto che, come meglio specificato in premessa, 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);

4. di dare atto che:
- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale  Anticorruzione,  alla  “Fornitura  di  licenze  d’uso
Microsoft Entreprise Agreement  e dei servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni -  ID 1595 ai sensi dell’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo
58, Legge 23 dicembre 2000 N. 388” è 6273279997 e che il
Codice  identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente
acquisizione è 6575358D10;

- che  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;

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  le
prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla
procedura  da  espletare  finalizzata  alla  realizzazione
dell’acquisto  in  oggetto,  per  l'importo  complessivo  di  Euro
1.128.576,37 comprensivi di Iva al 22%, come segue:
 quanto ad Euro 376.192,12 registrata al n. 146 sul Capitolo

4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (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;

 quanto ad Euro 376.192,12 registrata al n. 41 sul Capitolo
4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
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canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (L.R.  24
maggio 2004, n. 11) del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018,  anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  della  G.R.  n.
2259/2015;

 quanto ad Euro 376.192,13 registrata al n. 4 sul Capitolo
4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (L.R.  24
maggio  2004,  n.  11)”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018,  anno  di  previsione  2018,  che  presenta  la
necessaria disponibilità, approvato con delibera della G.R.
n. 2259/2015;

6. di  dare  atto  che  non  sussistono  costi  della  sicurezza  per
rischio  da  interferenza  in  quanto  non  sono  state  rilevate
interferenze;  

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:

Missione Programma Codice economico COFOG
1 8 U.1.03.02.07.006 01.03

Transazioni
U.E.

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

Gestio
ne

ordina
ria

8 1412 ---------- 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  delibera  della  Giunta  regionale  n.
66/2016. 

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI 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/2016/1524

data 24/02/2016

IN FEDE

Giuseppina Felice

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/2016/1524

data 04/03/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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