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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
 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”;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 avente per oggetto il
Regolamento
di
esecuzione
ed
attuazione
del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm.
e ii., per quanto applicabile secondo quanto previsto dal
sopracitato art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
 il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali” e ss.mm., in particolare le
modifiche apportate dal D. Lgs. 192/2012 per l’integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE;
 la Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e ss. mm. e ii.;
 il D. Lgs. 30 giugno 2003,
protezione di dati personali”;

n.196

“Codice

in

materia

di

 il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss. mm. e ii.
“Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”, nello specifico l’art.26 relativo agli obblighi
connessi ai contratti d’appalto o di somministrazione;
 il D.L. 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”;
 il Decreto Legislativo 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 artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n.42” e ss. mm. e ii.;
 il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. e ii
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n.136”, in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e), ai
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sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta
per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il
cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
 il Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52 coordinato con la Legge
di conversione 6 luglio 2012, n.94 “Disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica”, in particolare
l’art.7;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative e
in materia di documentazione amministrativa”;
 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, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135” e
ss.mm.;
 il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” definito “Decreto del fare”,
convertito nella Legge 9 agosto 2013, n.98” ed in particolare
l’art.31;
 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto d’accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni e ss. mm. e ii.;
 il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, in
particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali;
Richiamata la seguente normativa in materia fiscale:
 il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 “Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto” e ss. mm. e ii.;
 la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008)”, in particolare l’art.1, commi dal
209 al 214;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3
aprile 2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi
alle
amministrazioni
pubbliche
ai
sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244”;
 il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 recante: “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014,
n.89;
 la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) ed
in particolare l’art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e
633 che, introducendo il nuovo art. 17-ter al D.P.R. 26
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ottobre 1972, n. 633, ha previsto un nuovo meccanismo di
versamento
dell’IVA,
detto
“split
payment”,
il
quale
stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di
beni e servizi una nuova modalità inerente alla scissione dei
pagamenti per effetto della quale gli Enti pubblici, di cui
all’art.6, - comma 5 del medesimo DPR 633/1972, sebbene non
siano debitori d’imposta, sono obbligati a versare l’aliquota
IVA direttamente all’Erario e non al fornitore;
 la Legge 27 febbraio 2015, n.11 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192
recante
“proroga
di
termini
previsti
da
disposizioni
legislative” detto “Decreto Milleproroghe”;
 la Legge 27 maggio 2015, n.69 contenente “Disposizioni in
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio”,
cosiddetta “Legge anticorruzione”;
 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2015 contenente “Modalità e termini per il versamento
dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
 la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016)
che al suo art.1 comma 502 ha modificato l’art.1, comma 450,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al seguente comma
503, l’articolo 15, comma 13, lettera d), del Decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.135, ponendo l’obbligo, del ricorso al
mercato elettronico, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari e superiore ai 1.000,00 Euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Viste, altresì, le seguenti leggi regionali:
 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società
dell’informazione” e l’ulteriore, ultima modifica contenuta
nella L.R. 24 ottobre 2013, n.17;
 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di
beni e servizi”, per quanto applicabile;
 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 EmiliaRomagna” e ss. mm. e ii.;
 23 dicembre 2016, n.26 “Disposizioni per la formazione del
bilancio
di
previsione
2017-2019
(Legge
di
stabilità
regionale 2017)”;
 23 dicembre 2015, n.27 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;
 1 agosto 2017, n.18 “Disposizioni collegate alla Legge di
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assestamento e prima variazione generale al bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

di

 1 agosto 2017, n.19 “Assestamento e prima variazione generale
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019;
Richiamati:
 il Comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori (AVCP confluita a seguito dell’attuazione
del Piano di riordino di cui all’art.19, comma 3 del D.L.
24.06.2014, n.90, convertito nella Legge 11 agosto 2014,
n.114,
nell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
ANAC),
Servizi e Forniture del 14 dicembre 2010, con il quale è
stato
esteso
l’obbligo
d’invio
dei
dati
in
modalità
informatica, tra gli altri, anche per gli appalti d’importo
inferiore ai 150.000,00 Euro per lavori, servizi e forniture;
 il Comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 2 maggio 2011,
relativo alla Semplificazione delle modalità di rilascio del
CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi;
 la
determinazione
dell’Autorità
per
la
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”, così come modificato dal D.L. 12 novembre
2010, n.187, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,
n.217);
 la determinazione dell’ANAC n.1005 del 21 settembre 2016,
contenente: “Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n.238 dell’11 ottobre 2016);
 la determinazione dell’ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016, con
la quale sono state approvate le Linee Guida n.4, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
Viste le Circolari del Responsabile del Servizio Gestione
della Spesa Regionale:
 prot. n.NP.2011.6914 del 10.06.2011, contenente le istruzioni
operative aventi riflessi amministrativo-contabili relative
alle disposizioni dettate dell’art4. del D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207 ed avente pertanto, per oggetto: “Adempimenti
tecnico-procedurali
per
consentire
l’applicazione
delle
disposizioni dettata dall’art.4 del DPR 5 ottobre 2010,
n.207, contenente “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.136 recante “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
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in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 prot. n.PG.2011.148244 del 16.06.2011, avente per oggetto:
“Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge
136/2010 e ss. mm. e ii., modalità tecnico-operative e
gestionali”;
 prot. n.PG.2013.154942 del 26.06.2013 avente per oggetto:
“Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – art.31, comma 7 del D.L. 21
giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.
n.144 del 21 giugno 2013”;
 prot. n.PG.2013.208039 del 27.08.2013 avente per oggetto:
“Adempimenti
amministrativi
in
attuazione
dell’art.31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013,
n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,
convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n.98.
Integrazione
circolare
prot.
n.PG.2013.154942
del
26.06.2013”;
 prot. n.PG.2015.11730 del 13.01.2015 avente per oggetto:
“Legge di stabilità 2015 – L. n.190 del 23 dicembre 2014
pubblicata sulla G.U. n.300 del 29 dicembre 2014 S.O. n.99 –
e altre novità”;
 prot. n.PG.2015.0072809 del 05.02.2015 avente per oggetto “Il
meccanismo fiscale dello “split payment”;
 prot.
n.PG.2015.167424
disposizioni di maggiore
“Decreto “Milleproroghe”
modificazioni) dalla Legge
dal 28 febbraio 2015;

del
16.03.2015,
contenente
le
interesse in ambito fiscale del
D.L. n.192/2014, convertito (con
27 febbraio 2015, n.11 – in vigore

 prot. n.PG.2015.200894 del 26.03.2015 avente ad oggetto: “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;
 prot. n.PG.2015.280792 del 30.04.2015, avente per oggetto:
“Scissione dei pagamenti -ulteriori chiarimenti”;
 prot. n.PG.2017.335129 del 05.05.2017, avente per oggetto:
“manovra correttiva 2017 – D.L. n.50 del 24 aprile 2017 – in
vigore dal 24 aprile 2017”;
Vista la nota prot. n. PG.2014.248404 del 30.06.2014,
contenente “Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione
della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei
contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori,
in attuazione della l. n.190 del 2010, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
Premesso che:
 in linea con
NAT/IT/000209

le azioni previste
000209 Coordinated

dal Progetto
actions to

Life 13
preserve
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residual and isolated populations of forest and freshwater
insects in Emilia-Romagna, nell'ambito del Programma
Comunitario
Life
2014-2020
Life
EREMITA,
così
come
approvato
con
deliberazione
della
Giunta
Regionale
n.1733/2015, il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo
della Montagna coordinatore del Progetto per la RER ha
organizzato quale primo evento la cosiddetta “Giornata
dell’Eremita”, nell’ambito della quale, tra le altre
attività è previsto il servizio di catering per un numero
di almeno 50 persone da effettuarsi in occasione della
giornata cosiddetta “dell’EREMITA” che si svolgerà in data
23.09.2017, al fine di rendere omaggio a tutti coloro che
in qualche modo si sono adoperati in attività di
volontariato e non, per la realizzazione del progetto
medesimo, nell’anno 2017;
 con deliberazione della Giunta regionale n.597 del 5 maggio
2017, sono state approvate le ulteriori modifiche e
integrazioni al programma
2017-2019 di acquisizione di
beni e servizi della Direzione Generale Cura del Territorio
e dell'Ambiente, nelle quali, rientrano le attività
correlate all'attuazione del Progetto Europeo Life EREMITA
LIFE14/ NAT/IT/000209, come precisato nel suo Allegato 1)
parte
integrante
e
precisamente
nell'obiettivo
13
“Attuazione del Progetto Europeo Life
EREMITA
LIFE14/
NAT/IT/000209 nell'ambito del Programma comunitario LIFE
2014-2020 di cui al Regolamento CE 1293/2013”, che prevede
l'attività 1 denominata “Organizzazione evento nell’ambito
della “Giornata dell’Eremita”, ivi comprese le necessarie
acquisizioni
di
servizi”,
attività
sottoposta
a
monitoraggio di cui alla nota prot. n. NP/2017/4836 del
07.03.2017, ricadenti nella tipologia 4 della Tabella
contenuta nella Sezione 3. - Appendice 1. – Parte Speciale
degli Indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta
Regionale n.2416/2008 e ss. mm. e ii.;
 nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della pianificazione annuale delle iniziative operata dal
Direttore Generale della Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente ai sensi di quanto previsto
nella Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122,
della delibera della Giunta regionale n.2416/2008 e ss.mm.
e ii., l’acquisizione del “servizio di catering da
realizzarsi in occasione della giornata dell’Eremita
nell’ambito delle azioni correlate al progetto Europeo LIFE
EREMITA 14 NAT/IT/209 del programma comunitario Life 20142020”;
 secondo quanto previsto nel punto 4), capoverso 2 della
parte dispositiva della citata deliberazione di Giunta
regionale n.597/2017 all’attuazione delle attività ivi
programmate provvedono i dirigenti regionali competenti,
nel rispetto dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. e ii., in conformità a quanto previsto
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dalla normativa e dalla disciplina vigente in materia di
fornitura di servizi, dalle norme di gestione previste
dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, nonché da ogni
altra disposizione normativa e amministrativa vigente in
materia;
Dato atto che per la tipologia e la natura del servizio
richiesto nonché per l’importo posto a base di gara, il
Responsabile del Servizio scrivente che riveste il ruolo di RUP
per conseguire il migliore risultato per l’Amministrazione, con
nota prot. n. NP.2017.11466 del 01.06.2017, al fine di poter
avviare la procedura, ha comunicato al Responsabile del Servizio
Affari Generali e Funzioni Trasversali competente per le attività
endoprocedimentali, le modalità da adottare, precisando:
• di
avviare
una
procedura
negoziata,
ai
sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
• di adottare, ai fini della relativa aggiudicazione, per
individuare l’offerta valida, congrua e conveniente, in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art.95 del più volte
citato D. Lgs. n. 50/2016, il criterio del prezzo più
basso, come indicato dal suo comma 4, lett. b) e c) e come
precisato nella documentazione da allegare alla RdO
(richiesta d’offerta), pertinenti alla natura, all’oggetto
e alle caratteristiche dell’affidamento, in ottemperanza al
suo comma 6;
Verificato che, a tal proposito, a seguito di avvio della
fase di selezione del fornitore da parte del Servizio Affari
Generali e Funzioni Trasversali della D.G. Cura del Territorio e
dell’Ambiente, attraverso il Mercato elettronico regionale gestito
da Intercent-ER, è stata generata in data 22.08.2017 la RDO
Fascicolo di sistema FE007044 Registro di sistema PI055049-17, con
scadenza 04.09.2017, indirizzandola ai seguenti destinatari:
 FELSINEA RISTORAZIONE S.R.L., Partita IVA IT00524341203, con
sede legale in Via Gazzani n.18 Calderara di Reno (BO);
 GEMOS SOC. COOP., Partita IVA IT00353180391, con sede legale
in Via Della Punta n.21 Faenza (RA);
 LA CASONA GROUP, partita IVA IT0291822120, con sede legale in
Via Matteotti n.54 Sala Bolognese (BO),
andata tuttavia deserta;
Ravvisato che l’importo a base d’offerta per l’acquisto del
servizio di catering come sopraddescritto risulta inferiore ai
1.000,00 Euro e, pertanto, per il relativo affidamento, come
ribadito dalle Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità
2016) che al suo art.1 comma 502 ha modificato l’art.1, comma 450,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al seguente comma 503,
l’articolo 15, comma 13, lettera d), del Decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012,
n.135,
è
possibile
evitare
il
ricorso
al
mercato
elettronico;
Dato atto che,
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con nota prot. n. PG.2017.618223, trasmessa via PEC in data
19.09.2017 si è provveduto a richiedere all’operatore economico
LABORATORIO DEI SAPORI SRL, con sede legale in Bologna,
individuato sulla base delle informazioni riguardanti le
caratteristiche
di
qualificazione
economico-finanziarie
e
tecnico-organizzative desunte dal mercato, abilitato altresì ad
operare nell’ambito del mercato elettronico regionale, pertanto,
qualificato per l'espletamento del servizio summenzionato, di
presentare
la
propria
migliore
offerta
secondo
le
caratteristiche e le modalità indicate, nel dettaglio, nelle
apposite
condizioni
particolari
di
contratto
(capitolato
tecnico-prestazionale) allegato all'offerta;
 entro la scadenza prevista nella lettera d'invito, è pervenuta
presso il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna la seguente offerta della:
✔ S.r.l. LABORATORIO DEI SAPORI, con sede legale in Via Paolo
Canali n.1 – Bologna, C.F./P.IVA 01668161209;
 per individuare la validità e congruità dell'offerta, come
indicato nella lettera d’invito, per la tipologia e la natura
del servizio richiesto nonché per l’importo posto a base di
gara, si è proceduto in ottemperanza a quanto prescritto
dall’art.95 del citato D. Lgs. n.50/2016, ovvero tramite il
criterio del prezzo più basso, come indicato dal suo comma 4,
lett. b) e c) ed in ordine a quanto contenuto nel punto 164 –
paragrafo 4.5 - sezione 4. - Appendice 1. – Parte Speciale della
Deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008 e ss. mm. e
ii.;
Valutata l’offerta economica del LABORATORIO DEI SAPORI SRL,
con sede legale in Bologna partita IVA/codice fiscale
01668161209,
sottoscritta
dal
rappresentante
legale,
quale
proposta prot. n. PG.2017.0619851, pervenuta il 20.09.2017, in
risposta alla nota prot. n. PG.2017.618223, il quale ha confermato
la propria disponibilità ad effettuare il suddetto servizio (per
un numero di persone pari a 50) per un importo, sull’offerta a
base di gara di € 950,00 (novecentocinquanta/00), pari allo stesso
importo di € 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre l’aliquota IVA
del 10% di € 95,00 (Euro novantacinque/00), il tutto per
complessivi € 1.045,00 (Euro millequarantacinque/00);
Verificato che la proposta economica del LABORATORIO DEI
SAPORI SRL di Bologna, per il prezzo offerto, non potendo
applicare il criterio del minor prezzo, essendo l’unica offerta
richiesta e pervenuta, risulta in ogni modo essere valida, congrua
e conveniente, rispetto ai prezzi praticati nel libero mercato per
analoghi servizi;
Ravvisato che:


Il servizio da espletarsi, in coerenza con le finalità e in
linea con gli obiettivi generali del progetto quali la
conservazione nelle migliori condizioni, sul territorio della
Regione
Emilia-Romagna,
delle
popolazioni
residuali,
gravemente minacciate, di due specie di insetti saproxilici
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prioritari (Osmoderma eremita e Rosalia alpina) e di due
specie d’acque lentiche e lotiiche (Graphoderus bilineatus e
Coenagrion
mercuriale
castellanii),
contribuirà
a
sensibilizzare la collettività verso una corretta gestione
delle foreste e dei corsi e specchi d’acqua, rientrando tra
le attività della campagna d’informazione e comunicazione in
questo senso;


la Società a r.l. LABORATORIO DEI SAPORI, con sede legale in
BOLOGNA, risulta essere l’operatore economico
la cui
professionalità
e
specializzazione
nell’allestimento
di
banchetti,
organizzazione
di
cerimonie,
manifestazioni,
servizi di catering, organizzazione di corsi di cucina e
formazione gastronomica e ristorazione si evincono dal
curriculum e, dunque, con le idonee competenze specialistiche
in materia, ed il relativo affidamento potrà garantire non
solo una ottimale qualità del servizio, ma sarà realizzato nel
pieno rispetto dei principi di economicità (l’importo
contrattuale risulta congruo sia rispetto al servizio da
realizzare ed ai prodotti da acquistare sia al confronto con
altri servizi e produzioni similari), di efficacia e
tempestività (in base alle motivazioni come sopra enunciate,
peculiarità
e
specialità,
o
meglio
unicità
del
prodotto/tempistiche
brevi)
e
di
trasparenza
(idonea
pubblicazione degli atti del procedimento), pertanto in
ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt.29 e 30 del
citato D. Lgs. 50/2016;
Rilevato che:
 i funzionari e il dirigente responsabili dell’istruttoria,
della decisione e dell’esecuzione del contratto, nonché il
personale deputato ad intervenire nello svolgimento della
procedura di affidamento, non si trovano nelle situazioni di
conflitto d’interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e come contemplate dall’art.42,
commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016;
 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, così come
quelle del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.31 e 101 del D. Lgs.
50/2016, sono e saranno svolte dallo scrivente Responsabile
del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
della
Direzione
Generale
DG
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente;
 le
operazioni
di
verifica,
previste
dall’art.86
del
pluricitato D. Lgs. 50/2016, della documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 e i
motivi di esclusione di cui all’art.80 del medesimo decreto,
nei confronti del Laboratorio dei Sapori S.r.l., si sono
concluse positivamente;
Verificato che:
 il servizio da acquistare oggetto del presente provvedimento,
essendo
correlato
ad
un
progetto
d’investimento
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pubblico/comunitario, secondo quanto prescritto dall’art.11
della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e ss.mm. e ii. e secondo le
modalità e le procedure definite dal CIPE, rientra nel
(codice unico di progetto) CUP E46J16000000004 comprendente
la realizzazione dell'intero Progetto Europeo denominato
“LIFE EREMITA” LIFE14 NAT/IT/000209;
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella quale è confluita la
competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), alla presente
procedura d’acquisizione è il Z611F3FCED;
 si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), attualmente in corso di validità,
trattenuto agli atti di questo Servizio, dal quale risulta
che il LABORATORIO DEI SAPORI SRL, con sede legale in
BOLOGNA, è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;
 non si è proceduto ad acquisire la documentazione antimafia
di cui al libro II, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159,
contenente il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione
nonché
nuove
disposizioni
in
materia
di
documentazione antimafia a norma degli artt.1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n.136”, così come modificato dal D. Lgs. 15
novembre
2012,
n.218,
nei
confronti
della
Società
sopradescritta, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma
3, lett. e) del relativo art.83;
 si provvederà alla stipulazione del contratto di acquisizione
del suddetto servizio con l'Operatore economico affidatario,
tramite scrittura privata, attraverso lo scambio di lettere,
contenente i patti e le relative condizioni, in coerenza con
quanto riportato nelle relative
condizioni particolari di
contratto da sottoscriversi con firma digitale dal dirigente
competente per conto della Regione, secondo quanto ribadito
dal punto 177 – paragrafo 4.8 - Sezione 2 - Appendice 1 della
Parte Speciale di cui alla delibera di G.R. n.2416/2008 e ss.
mm. e ii., subordinatamente in ogni modo, alla comunicazione
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato di
cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., nonché
delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso;
Dato atto che:
 il contratto correlato all’acquisizione del suddetto servizio
affidato con il presente provvedimento decorrerà, dunque,
dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione, che
dovrà avvenire ad esecutività del presente provvedimento, a
seguito di sottoscrizione del contratto stesso e, in ogni
modo, entro il 23 settembre 2017 e dovrà concludersi entro lo
stesso giorno 23 settembre 2017;
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 la
spesa
complessiva
di
€
1.045,00
(Euro
millequarantacinque/00) comprensivi dell’aliquota
IVA al
10%,
trova
copertura
finanziaria
sul
capitolo
38280
“Organizzazione e realizzazione di eventi e attività di
pubblicità per l’attuazione del progetto europeo denominato
“LIFE
EREMITA”
LIFE14
NAT/IT/000209,
nell’ambito
del
programma
comunitario
LIFE
2014/2020
(Regolamento
CE
n.1293/2013
dell’11/12/2013;
Contratto
n.
LIFE14/NAT/IT/00209, del 1 settembre 2015) Quota UE” del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017 che presenta la necessaria disponibilità, così come
approvato con D.G.R. n.2338/2016 e ss.mm. e ii.;
 l’affidamento del servizio in oggetto, pur collocandosi
nell’ambito di un programma d’investimenti finanziato da un
contributo comunitario “a rendicontazione”, a fronte del
relativo impegno assunto con il presente provvedimento non si
matura un ulteriore credito, in quanto l’impegno stesso trova
copertura nell’acconto ricevuto;
 con
riferimento
a
quanto
previsto,
relativamente
all'imputazione della spesa, dal comma 1 dell'art.56 del D.
Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. e dal punto 5.2 dell'allegato
4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di realizzazione e
previsioni di pagamento come definiti nello schema di
contratto, la spesa di cui al presente atto è interamente
esigibile nell'esercizio finanziario 2017;
 il
presente
atto,
pur
rientrando
nella
tipologia
4
“Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell’ambito
delle relazioni istituzionali” della Tabella contenuta nella
Sezione 3. - Appendice 1. – Parte Speciale degli Indirizzi
contenuti
nella
Deliberazione
della
Giunta
Regionale
n.2416/2008 e ss. mm. e ii., in ottemperanza a quanto
prescritto dall’art.1, comma 173 della Legge n.266/2005
(Legge finanziaria 2006) e secondo quanto previsto dalle
modalità di cui alle Circolari della Sezione Reg.le di
Controllo per l'Emilia-Romagna prot. n.5907-17/09/2010-SC_ERT76-P,
pervenuta
in
data
21.09.2010
e
prot.
n.218406/06/2011-SC_ER-T/&-P,
pervenuta
in
data
20.06.2011
(prot.n.NP.2011.7344), non è sottoposto al controllo della
preposta Sezione regionale della Corte dei Conti, in quanto
la relativa spesa è inferiore ad € 5.000,00;
Ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
118/2011 e ss. mm. e ii. in relazione all’esigibilità della spesa
nell’anno 2017 (scadenza dell’obbligazione) e che conseguentemente
si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per
complessivi € 1.045,00 (Euro millequarantacinque/00) comprensivi
dell’aliquota IVA al 10%, a favore del LABORATORIO DEI SAPORI SRL
di BOLOGNA;
Preso atto che il procedimento correlato al conseguente
pagamento disposto con il presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.56, comma 6

pagina 12 di 22

del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
 n.2191
del
28
dicembre
2009
contenente
le
“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.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm. e ii. in
particolare l’Appendice 1 “Attività contrattuale” della Parte
Speciale ed in particolare le Sezioni 2 “Acquisizione di beni
e servizi” e 3 “Beni e servizi acquisibili in economia”, per
quanto applicabile;
 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
L.R.
n.21/2011”, così come modificata e integrata dalle successive
deliberazioni n.32 del 14 gennaio 2013 e n.205 del 27
febbraio 2015;
 n.1521 del 28 ottobre 2013 avente per oggetto: “Direttiva per
l’applicazione
della
nuova
disciplina
dei
ritardi
di
pagamento nelle transazioni commerciali”;
 n.421 del 31 marzo 2014, recante: “Approvazione del Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna”;
 n.2189 del 21 dicembre 2015, recante: “Linee d’indirizzo per
la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
 n.2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto: “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna
2017-2019”
e
successivi
provvedimenti
di
aggiornamento e ss. mm. e ii.;
 n.270 del 29 febbraio 2016, avente per oggetto: “Attuazione
prima
fase
di
riorganizzazione
avviata
con
delibera
n.2189/2015”;
 n.622 del 28 aprile 2016, contenente: “Attuazione seconda
fase di riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;
 n.702 del 16 maggio 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 della stazione appaltante”;
 n.1107 dell’11 luglio 2016 recante: “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
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Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;
 n.1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione
della
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
 n.89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20172019”;
 n.169 del 17 febbraio 2017 recante: “Definizione tetti di
spesa – anno 2017 – per incarichi di studio, consulenza,
convegni,
mostre,
pubblicità
e
rappresentanza,
in
applicazione del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito con
modificazioni nella Legge 30.07.2010 n.122”;
 n.283 del 13 marzo 2017 avente per oggetto: “L.R.28/2007 e
D.G.R. n.2416/2008 e ss. mm - Programma 2017-2019 di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Cura
del territorio e dell’Ambiente. Primo provvedimento”;
 n.597 del 5 maggio 2017 contenente: “L.R.28/2007 e D.G.R.
n.2416/2008 e ss. mm. – Modifiche e integrazioni al programma
2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione
Generale
Cura
del
territorio
e
dell’Ambiente.
Terzo
provvedimento”;
 n.468 del 10 aprile 2017 contenente: “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei

 n.486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Direttiva di
Indirizzi Interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013. Attuazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20172019”;
 n.477 del 10 aprile 2017 avente per oggetto: “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni
Generali Cura della Persona, Salute e Welfare; Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al
conferimento dell’Interim per un ulteriore periodo sul
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna;
Vista, infine, la determinazione n. 1524 del 7 febbraio 2017
del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente,
recante: “Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;
Dato atto dei pareri allegati:
DETERMINA
1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate, in ottemperanza
alle prescrizioni di cui all’art.36, comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e secondo le modalità di cui
all’art.95, comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, in
attuazione della deliberazione G.R. n. 597/2017, Allegato 1),
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obiettivo
13,
attività
1,
all’affidamento
diretto
al
LABORATORIO DEI SAPORI SRL (partita IVA/codice fiscale
001668161209), con sede legale in Via Paolo Canali n.1 –
BOLOGNA, il “servizio
di catering (per n.50 persone) da
realizzarsi
in
occasione
della
giornata
dell’Eremita,
prevista
per
il
23.09.2017,
nell’ambito
delle
azioni
correlate al progetto Europeo LIFE EREMITA 14 NAT/IT/209 del
programma comunitario Life 2014-2020”, e conformemente alle
Leggi n. 94/2012 e n.135/2012 di conversione rispettivamente
del D.L. 52/2012 e del D.L. 95/2012, come si desume
dall’offerta
proposta,
presentata
e
sottoscritta
dal
rappresentante legale della stessa Società, con offerta prot.
n. PG.2017.619851 del 20.09.2017, in risposta alla nota prot.
n. PG.2017.618223 del 19.09.2017, disposta ad effettuare il
servizio di catering per n.50 persone, per un importo di €
950,00 (novecentocinquanta/00) oltre l’aliquota IVA del 10%
di € 95,00 (Euro novantacinque/00), il tutto per complessivi
€ 1.045,00 (Euro millequarantacinque/00);
2. di dare atto, conseguentemente, che si provvederà alla
stipulazione del contratto di acquisizione del suddetto
servizio, tramite scrittura privata, attraverso lo scambio di
lettere, contenente i patti e le relative condizioni, in
coerenza con quanto riportato nelle relative condizioni
particolari di contratto,
da sottoscriversi con firma
digitale dal dirigente competente per conto della Regione,
secondo quanto ribadito dal punto 177 – paragrafo 4.8 Sezione 2 - Appendice 1 della Parte Speciale di cui alla
delibera
di
G.R.
n.2416/2008
e
ss.
mm.
e
ii.,
subordinatamente in ogni modo, alla comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso e che il medesimo decorrerà dalla data di
avvio dell’esecuzione della prestazione, dopo la relativa
sottoscrizione,
ad
avvenuta
esecutività
del
presente
provvedimento ed in ogni modo entro il 23 settembre 2017 e
dovrà concludersi entro lo stesso giorno 23 settembre 2017;
3. di imputare la spesa di € 950,00 (novecentocinquanta/00)
oltre
l’aliquota
IVA
del
10%
di
€
95,00
(Euro
novantacinque/00), il tutto per complessivi € 1.045,00 (Euro
millequarantacinque/00), per l’acquisto del servizio di cui
trattasi, registrato al n.5037 d’impegno sul capitolo 38280
“Organizzazione e realizzazione di eventi e attività di
pubblicità per l’attuazione del progetto europeo denominato
“LIFE EREMITA” LIFE14 NAT/IY/00209, nell’ambito del programma
comunitario
LIFE
2014/2020
(Regolamento
CE
n.1293/2013
dell’11/12/2013; Contratto n. LIFE14/NAT/IT/000209, del 1
settembre
2015)
Quota
UE)”
del
bilancio
finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che presenta la
necessaria disponibilità, così come approvato con D.G.R.
n.2338/2016 e ss.mm. e ii.;
4. di dare atto che:
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 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, così come
quelle del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.31 e 101 del D. Lgs.
50/2016, sono e saranno svolte dallo scrivente Responsabile
del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
della
Direzione
Generale
DG
Cura
del
Territorio
e
dell’Ambiente;
 i funzionari e il dirigente responsabili dell’istruttoria,
della decisione e dell’esecuzione del contratto, nonché il
personale deputato ad intervenire nello svolgimento della
procedura di affidamento, non si trovano nelle situazioni di
conflitto d’interessi descritte dall’art.14, commi 3 e 4, del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e come contemplate dall’art.42,
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare, altresì, atto che:
 il servizio da acquistare oggetto del presente provvedimento,
essendo
correlato
ad
un
progetto
d’investimento
pubblico/comunitario, secondo quanto prescritto dall’art.11
della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e ss.mm. e ii. e secondo le
modalità e le procedure definite dal CIPE, rientra nel
(codice unico di progetto) CUP E46J16000000004 comprendente
la realizzazione dell'intero Progetto Europeo denominato
“LIFE EREMITA” LIFE14 NAT/IT/000209;
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dal Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella quale è confluita la
competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), alla presente
procedura d’acquisizione è il Z611F3FCED;
 si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), attualmente in corso di validità,
trattenuto agli atti di questo servizio, dal quale risulta
che il LABORATORIO DEI SAPORI SRL, con sede legale in
BOLOGNA, è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;
 non si è proceduto ad acquisire la documentazione antimafia
di cui al libro II, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159,
contenente il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione
nonché
nuove
disposizioni
in
materia
di
documentazione antimafia a norma degli artt.1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n.136”, così come modificato dal D. Lgs. 15
novembre
2012,
n.
218,
nei
confronti
della
Società
sopradescritta, in ottemperanza a quanto prescritto dal comma
3, lett. e) del relativo art.83;
 le
operazioni
di
verifica,
previste
dall’art.86
del
pluricitato D. Lgs. 50/2016, della documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 e i
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto,
nei confronti del Laboratorio dei Sapori S.r.l., si sono
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concluse positivamente;
6. di dare ancora, atto che la stringa concernente la
codificazione della transazione elementare, di cui agli artt.
5 e 6 del predetto D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm. e ii. ed
all’allegato 7 al medesimo Decreto, risulta attualmente
essere la seguente:
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

9

2

U.1.03.02.02.005

05.4

Transazioni
U.E.

CUP

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

3

E46J1600000000

1030202005

3

3

7. di dare atto, ancora, che:
 alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, pari alla
somma
complessiva
di
€
1.045,00
(Euro
millequarantacinque/00), si provvederà in un’unica tranche,
con proprio atto formale, ai sensi della normativa contabile
vigente e della deliberazione della Giunta regionale n.
2416/2008 e ss. mm. e ii., nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm. e ii., di quanto previsto dal D. Lgs.
50/2016, dal D. Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii. e dall’art.17
della Circolare del Responsabile del Servizio Gestione della
Spesa Regionale prot. n.PG/2015/0200894 del 26 marzo 2015,
alla conclusione del contratto, ossia ad avvenuta esecuzione
del servizio completo di tutto quanto prescritto dall’art.2
delle condizioni particolari di contratto, sulla base della
fattura emessa conformemente alle modalità e contenuti
previsti dalle normative, anche secondarie, vigenti in
materia ed a seguito del ricevimento del certificato di
verifica di conformità;
 il pagamento per la parte imponibile sarà effettuato, a
favore del LABORATORIO DEI SAPORI SRL con sede legale in
BOLOGNA, mentre il pagamento della quota relativa all’IVA
sarà effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla Circolare del
Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale
prot. n.PG/2015/0072809 del 5 febbraio 2015; il pagamento
sarà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
fattura ai sensi dell’art.4, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n.231/2002; la fattura dovrà essere inviata tramite il
Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle
Entrate, indicando quale codice univoco dell’Ufficio di
fatturazione elettronica il codice: JSGML9, inoltre la stesa
dovrà obbligatoriamente recare l’indicazione dei codici CUP e
CIG e il numero di impegno di spesa;
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 l’affidamento del servizio in oggetto, pur collocandosi
nell’ambito di un programma d’investimenti finanziato da un
contributo
comunitario
“a
rendicontazione”,
a
fronte
dell’impegno assunto con il presente provvedimento non si
matura un ulteriore credito in quanto l’impegno stesso trova
copertura nell’acconto ricevuto;
 con
riferimento
a
quanto
previsto,
relativamente
all'imputazione della spesa, dal comma 1 dell'art.56 del D.
Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. e dal punto 5.2 dell'allegato
4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di realizzazione e
previsioni di pagamento come definiti nello schema di
contratto, la spesa di cui al presente atto è interamente
esigibile nell'esercizio finanziario 2017;
8. di dare atto, che sono state rispettate tutte le condizioni
stabilite dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.
mm. e ii.;
9. di dare, altresì, atto che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D. Lgs. n.
118/2011 e ss. mm. e ii., in ordine alle informazioni
relative all’impegno da trasmettere alla Società affidataria;
10.

di dare ancora atto, che:

 la spesa relativa all’acquisizione del servizio in oggetto
rientrante nella tipologia n.4 della tabella della sezione 3
dell’appendice 1 nella parte speciale degli indirizzi
allegati alla delibera n. 2416/2008 e ss.mm., attuata col
presente provvedimento, relativa all’attività 1 programmata
all’obiettivo 13 di cui all’allegato 1) della predetta
deliberazione n. 597/2017, è soggetta a monitoraggio, nel
rispetto di quanto indicato nella nota NP/2017/4836 del
07.03.2017;
 il presente atto, pur rientrando nella tipologia 4
“Organizzazione
o
partecipazione
a
manifestazioni
nell’ambito delle relazioni istituzionali” della Tabella
contenuta nella Sezione 3. - Appendice 1. – Parte Speciale
degli Indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta
Regionale n.2416/2008 e ss. mm. e ii., in ottemperanza a
quanto prescritto
dall’art.1, comma
173 della
Legge
n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) e secondo quanto
previsto dalle modalità di cui alle Circolari della Sezione
Reg.le di Controllo per l'Emilia-Romagna prot. n.590717/09/2010-SC_ER-T76-P, pervenuta in data 21.09.2010 e prot.
n.2184-06/06/2011-SC_ER-T/&-P, pervenuta in data 20.06.2011
(prot.n.NP.2011.7344), non è sottoposto al controllo della
preposta Sezione regionale della Corte dei Conti, in quanto
la relativa spesa è inferiore ad € 5.000,00;
11.
di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

pagina 18 di 22

Enzo Valbonesi
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/15348

IN FEDE
Enzo Valbonesi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/15348

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato parere equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO 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/2017/15348

IN FEDE
Antonella Soldati
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