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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla
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”,
per
quanto
applicabile;

-

la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” ed in particolare l’art. 21;

-

la Legge 23 dicembre
l’art. 26;

-

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)”;

-

il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con modificazioni in 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 nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario” convertito, con modificazioni, in Legge 7
agosto 2012, n. 135;

-

il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 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)”;

1999, n.

488 ed

in particolare
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-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28
ottobre 2013, recante “Direttiva per l’applicazione della
nuova
disciplina
dei
ritardi
di
pagamento
nelle
transazioni commerciali”;

-

il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con
modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Richiamati
regionale:

in

ordine

all’assetto

organizzativo

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";

-

la deliberazione 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”, per quanto
applicabile;

-

le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2189/2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa
regionale”;
- n. 270/2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”,
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
- n.
702/2016
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";
- n.
1107/2016
recante
“Integrazione
delle
declaratorie delle strutture organizzative della
Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della
seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;
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- n. 2123/2016 ad oggetto “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 IntercentER e conferma retribuzione di posizione FR1super
nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni”;
-

la determinazione dirigenziale n. 8383 del 25 maggio 2016
recante “Assetti operativi gestionali delle posizioni
professional,
deleghe
di
funzioni
e
disposizioni
organizzative in attuazione della deliberazione n.
2416/2008
nell'ambito
della
Direzione
Generale
Agricoltura, caccia e pesca” ed in particolare l'allegato
C;
Richiamati:

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Richiamati:

-

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna (di seguito brevemente PSR), attuativo del
Reg. (UE) n. 1305/2013, adottato con deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 978 del 30 giugno 2014,
nell'attuale formulazione (versione 3) approvata dalla
Commissione europea, Decisione C(2016)6055 final del 19
settembre 2016;

-

la Misura 20 "Assistenza tecnica" del PSR, articolata
nell’Azione 1. Valutazione, 2. Attività di supporto e 3.
Attività di informazione e comunicazione;
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-

il Programma Operativo della Misura 20, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 2
novembre 2015;

Preso atto che secondo quanto previsto al paragrafo 4.
Procedure di attuazione e 5. Ruoli e responsabilità del
Programma Operativo della Misura 20:
-

la responsabilità della gestione e dell’attuazione degli
interventi
di
assistenza
tecnica
è
attribuita
all’Autorità di Gestione del Programma, individuata nella
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

-

le iniziative rientranti nel campo di applicazione della
normativa per l’acquisizione dei beni e servizi sono
attuate
direttamente
dalla
Regione,
nel
contesto
delineato dalla normativa in vigore sui contratti
pubblici;

-

come confermato con la Deliberazione n. 97/2017 e con
atto direttoriale n. 1963/2017, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è individuato nel Responsabile del Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato;

-

l’Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR
2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse
pubbliche
mobilitate
nel
PSR
stesso,
è
l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA),
istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;

-

la responsabilità dei controlli amministrativi previsti
all’art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da
effettuare preliminarmente all’affidamento del servizio,
risulta
in
capo
al
Responsabile
del
Servizio
competitività delle imprese agricole e agroalimentari di
questa Direzione;

-

la
responsabilità
dei
controlli
in
loco
di
cui
all’articolo 49 del medesimo Regolamento è individuata in
capo al Servizio “Autorità di Audit” del Gabinetto del
Presidente della Giunta;

Atteso, altresì, che sulla base del provvedimento
organizzativo n. 8383/2016 sopra richiamato la determina a
contrarre rientra nella competenza del RUP, mentre la
responsabilità della fase di scelta del contraente fino alla
stipula del contratto è di competenza della Responsabile del
Servizio Affari Generali giuridici e finanziari;
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Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato
D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
Vista la deliberazione n. 1096 in data 26 ottobre 2016
con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in esito a
quanto stabilito all'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, ha
adottato le Linee guida n. 3 per la “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni”;
Considerato:
-

che per far fronte alla attività contemplata nella Azione
3 della Misura 20 si rende necessario documentare le
attività
e
gli
investimenti
effettuati
tramite
i
finanziamenti ai beneficiari del PSR 2014-2020, con
sistemi di comunicazione normalmente utilizzati (siti
internet, video e pagine social, newsletter);

-

che solo avendo a disposizione un’idonea strumentazione
video
fotografica
è
possibile
ottenere
prodotti
qualitativamente in linea con gli standard necessari per
le attività di comunicazione;

-

che pertanto l’acquisto di detta attrezzatura costituisce
un supporto operativo specifico in grado di facilitare
l’attuazione del Programma e quindi coerente con il
contenuto dell’Azione 2 e con gli interventi ammessi a
finanziamento nell’ambito di detta Azione;
Richiamati in ordine alla programmazione della spesa:

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 30
gennaio 2017 che approva il Programma stralcio di
acquisizione beni e servizi per l'anno 2017 della Misura
20 il quale prevede, nell’ambito dell’Azione 2 “Attività
di supporto” la tipologia di intervento Tipologia di
intervento 2.3 “Adeguamento della dotazione HW, SW e di
altre
dotazioni
strumentali
utili
all’attività
di
implementazione
e
controllo
delle
iniziative
programmate”, (tipologia di cui alla voce n. 6 " Macchine
e
attrezzature"
della
tabella
della
sezione
3
dell'appendice 1 della parte speciale degli indirizzi
allegati alla deliberazione n. 2416/2008), per un importo
complessivo di Euro 5.000,00;
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-

che nella relativa specificazione delle iniziative di
spesa - formulata ai sensi della citata deliberazione n.
2416/2008 dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e
pesca con determinazione n. 1963 in data 15/02/2017 è
previsto, con riferimento alla sopraddetta tipologia
d'intervento, l’acquisto di “Strumentazione per la
comunicazione del PSR e la documentazione buone prassi –
Apparecchiature fotografiche”, per un importo complessivo
di euro 5.000,00 mediante ricorso al Mercato Elettronico;

Vista la nota del Responsabile del Servizio innovazione,
qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema
agroalimentare prot. NP/2016/19291 del 11/10/2016 con la
quale, sulla base di un’indagine di mercato effettuata sui
mercati elettronici della Pubblica Amministrazione e delle
specifiche
conoscenze
del
personale
che
utilizzerà
l’attrezzatura, è stato individuato il seguente materiale
fotografico da acquistare per un importo stimato di Euro
5.000,00 Iva compresa, rispondente al livello qualitativo
richiesto:
- 1 kit Reflex digitale Nikon D750 +ob.zoom Nikkor
24/120 VR;
- 1 obiettivo zoom Nikkor 18/300 AF-S 3,5-6,3 VR II G
ED DX (per nikon D750);
- 2 schede di memoria SD da 16 GB (per Nikon D750);
- 1 scheda di memoria SD da 32 GB (Nikon D750);
- 1 batteria Li-ion EN-EL 15 (per Nikon D750);
- 1 telecomando (cavo di scatto) MC-DC2 (per Nikon
D750);
- 1 microfono stereo Nikon ME-1 (per Nikon D750);
- 1 illuminatore a Led Manfrotto mini 24 led (per
Nikon D750);
- 1 filtro Clear neutro protettivo lente obiettivo
zoom Nikkor 24/120VR;
- 1 paraluce per obiettivo zoom Nikkor 24/120 VR (per
Nikon D750);
- 1 zaino (per contenere almeno 2 corpi macchina);
Vista
la
deliberazione
dell'Autorità
Nazionale
Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
Constatata l'assenza
di detta attrezzatura;

all’interno

dell’Amministrazione

Verificato,
in
ottemperanza
a
quanto
stabilito
dall’art. 21 della citata L.R. 11/2004 e dal citato art. 26
della Legge n. 488/1999, che non risultano attualmente attive
convenzioni stipulate dall’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici (Intercent-ER) o dalla Concessionaria
Servizi
Informatici
Pubblici
(Consip
S.p.A.)
per
l’acquisizione della strumentazione di che trattasi;
Dato atto che l’art. 7 del richiamato decreto-legge n.
52/2012 – convertito con modificazioni nella Legge 94/2012 –
ha modificato il comma 450 dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria le
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs.
165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici;
Dato atto, altresì, che a seguito della predetta
indagine è emersa l'esistenza, sulla piattaforma del mercato
elettronico di Consip S.p.A., della categoria merceologica
“Elettronica, Fotografia, Ottica e Audio/Video”, rispondente
alle esigenze che s’intente soddisfare con la presente
procedura;
Atteso che, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, comma
2, lett. a), l’acquisto di forniture di importo inferiore ai
40.000,00 Euro può avvenire con le procedure semplificate
dell’affidamento diretto;
Ritenuto in ogni caso di procedere ad un confronto
competitivo, in ossequio ai principi generali enunciati
dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, emettendo una
Richiesta di Offerta (Rdo) sul MEPA per l’acquisito
dell’attrezzatura fotografica come sopra individuata, ad un
prezzo netto a base di gara di Euro 4.098,36, più Euro 901,64
per Iva al 22% e quindi complessivi Euro 5.000,00, invitando
tre fornitori che a catalogo, per materiale offerto,
specializzazione
e
logistica
rispondono
alle
esigenze
dell’Amministrazione;
Ritenuto altresì di stabilire che:
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-

la fornitura sia aggiudicata con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi del comma 4, art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016,
in
quanto
i
beni
da
acquistare
hanno
caratteristiche standardizzate;

-

il termine di consegna sia quello previsto da ciascun
fornitore all’interno del MEPA;

-

il termine di pagamento sia di 45 giorni dall’emissione
della fattura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4,
comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002, per consentire
l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle
procedure di controllo della Misura 20 del Programma di
Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di Agrea,
approvate con la richiamata deliberazione n. 1701/2015;
Viste:

-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa
antimafia”,
ed
in
particolare
l’art.
3
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;

-

la
determinazione
dell’Autorità
di
Vigilanza
sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del
7
luglio
2011
recante
“Linee
guida
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-

la circolare
inerente le
relative alla
alla predetta

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici”;

prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011
modalità tecnico-operative e gestionali
tracciabilità dei flussi finanziari di cui
Legge 136/2010 e ss.mm.;

Dato atto inoltre che – ai fini e per gli effetti di
cui alla Legge 136/2010 - per la procedura in oggetto, lo
SMART CIG è Z681DEEF37;
Dato atto altresì che – ai fini e per gli effetti di
cui Legge 3/2003 - per la procedura in oggetto, il CUP è:
E49G17000030009;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che il contratto sia
stipulato, nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, per scrittura privata mediante lo scambio di
proposta ed accettazione attraverso il MEPA, a seguito:
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-

dell'assolvimento da parte dell'aggiudicatario
obblighi relativi all'imposta di bollo;

degli

-

della comunicazione degli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché delle generalità e del
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
Richiamati:

-

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma
16-ter dell'art. 53;

-

la Legge 6 novembre 2012, n. 190” Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

l'art. 42
interesse”;

-

il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in
particolare
l'art.
14
“Contratti
ed
altri
atti
negoziali”;

-

il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta n. 421 del 31
marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 “Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e
affidamento lavori”;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla
deliberazione n. 72 del giorno 11 settembre 2013
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato
dalla
determinazione
n.
12
del
28
ottobre
2015
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con
Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. Delibera 89
del 30/01/2017, recante “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30
giugno 2014 “Approvazione del patto d'integrità in
materia di contratti pubblici regionali”, pubblicata sul
B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;

del

D.

Lgs.

n.

50/2016

“Conflitto

di
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-

la
nota
del
Responsabile
della
prevenzione
della
corruzione PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014, ed in
particolare il punto 3.1 “Attuazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001”;
Dato atto:

-

che la fornitura di cui al presente atto non implica lo
svolgimento di attività presso la struttura regionale da
parte dell’operatore economico aggiudicatario, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.
81;

-

che il “patto di integrità” non si applica alla procedura
di che trattasi in quanto telematica e di valore
economico inferiore ai 40.000,00 Euro;

Ritenuto, altresì, in considerazione del valore modesto
degli acquisti da effettuare e dell’immediata esecuzione
della prestazione, di esonerare i concorrenti e l’affidatario
dall’onere della cauzione;
Atteso:
-

che l’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito
della verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

che la presente procedura è soggetta ai controlli
amministrativi previsti dall’art. 48 del Regolamento (UE)
n. 809/2014, da parte del Servizio competitività delle
imprese agricole e agroalimentari;

-

che pertanto solo a seguito dell’esito positivo dei
controlli
sopra
indicati,
è
possibile
procedere
all'affidamento definitivo del servizio e alla stipula
del contratto;
Richiamati:

-

l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

la già citata deliberazione della Giunta regionale n. 89
del 30 gennaio 2017;

Attestata, sulla base delle già citate L.R. n. 43/2001
e deliberazione n. 2416/2008, la regolarità del presente
atto;
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DETERMINA
1.

di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa che costituiscono pertanto parte integrante
del presente dispositivo;

2.

di attuare l’iniziativa di spesa rientrante nel Programma
stralcio di acquisizione beni e servizi, per l’anno 2017,
del PSR 2014-2020, Misura 20, approvato con deliberazione
n. 97/2017, nell’ambito dell’Azione 2, tipologia di
intervento
2.3,
così
come
specificato
con
atto
direttoriale n. 1963/2017, per un importo complessivo di
Euro 5.000,00;

3.

di acquistare - ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
- l’attrezzatura fotografica descritta in premessa e di
avviare a tal fine sul MEPA una procedura di confronto
concorrenziale, tramite emissione di una RdO per un
importo presunto di Euro 4.098,36 netto, più Euro 901,64
per Iva al 22%, per un totale lordo di Euro 5.000,00, nei
confronti di 3 fornitori abilitati alla categoria
merceologica
“Elettronica,
Fotografia,
Ottica
e
Audio/Video”, selezionati in base al materiale offerto,
alla specializzazione e alla logistica;

4.

di stabilire che l’aggiudicazione avvenga secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016;

5.

di stabilire, inoltre, che:
- il termine di consegna sia quello
ciascun fornitore all’interno del MEPA;

previsto

da

- il pagamento venga effettuato entro il termine di
45 dall’emissione della fattura;
6.

di non richiedere agli operatori economici partecipanti
alla
procedura
e
all’aggiudicatario
le
garanzie
fideiussorie;

7.

di stabilire, infine, che il contratto sia stipulato, nel
rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
per scrittura privata mediante lo scambio di proposta ed
accettazione attraverso il MEPA, a seguito:
- dell'assolvimento
da
parte
dell'aggiudicatario
degli obblighi relativi all'imposta di bollo;
- della comunicazione degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato nonché delle generalità e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare
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su di essi,
136/2010;

ai

sensi

dell’art.

3

della

Legge

8.

di rinviare alle disposizioni in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, di fatturazione elettronica ed ad
ogni altra disposizione di legge o di regolamento, anche
se non espressamente richiamata;

9.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) è la sottoscritta Responsabile del Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato;

10.

di dare atto che l’Organismo pagatore dei finanziamenti
compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono
tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è
l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA);

11.

di precisare che:
- ai fini e per gli effetti di cui
136/2010, lo SMART CIG è Z681DEEF37;

alla

Legge

- ai fini e per gli effetti di cui Legge 3/2003, il
CUP è E49G17000030009;
12.

di precisare che la Responsabile del Servizio Affari
generali,
giuridici
e
finanziari
procede
alla
stipulazione del contratto, solo a seguito dell’esito
positivo della procedura di controllo effettuato, ai
sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) 809/14;

13.

di procedere alla pubblicazione del presente atto ai
sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 89/2016.
Maria Luisa Bargossi
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Maria Luisa Bargossi, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
LOCALE INTEGRATO esprime, contestualmente all'adozione, 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/2017/5671

IN FEDE
Maria Luisa Bargossi
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