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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 840
del  1°  giugno  2018  recante  “Aggiornamento  del  Modello
amministrativo  di  controllo  analogo  per  le  società
affidatarie  in  house come  già  definito  con  deliberazione
della  Giunta  regionale  1015/2016  e  determinazione
10784/2017”,con  la  quale  la  Regione  ha  aggiornato,  in
coerenza con il mutato quadro normativo di riferimento, il
modello  amministrativo  di  controllo  analogo  da  applicarsi
alle proprie società in house, delineando sia il processo di
controllo,  con  la  definizione  delle  competenze  e  delle
responsabilità dirigenziali, sia i contenuti dell’attività di
monitoraggio e vigilanza; 

Considerato che uno degli strumenti con cui si realizza
l’effettivo esercizio del controllo analogo è rappresentato
dalla preventiva e vincolante approvazione da parte dell’ente
pubblico socio degli atti e documenti di rilievo relativi
alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità
di  reperimento  ed  utilizzo  delle  risorse,  al  livello  di
standard  quali-quantitativo  atteso  connesso  all’erogazione
dei servizi aziendali ai diversi fruitori;

Visto l’art. 6 dell’Allegato B della soprarichiamata
deliberazione  n.  840/2018,  che  prevede  la  preventiva
approvazione,  da  parte  del  Direttore  generale  Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni, del programma biennale di
acquisizione  di  beni  e  servizi  e  programma  triennale  di
affidamento  dei  lavori,  da  predisporsi  in  ottemperanza
all’art. 21, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, previo
parere:

- del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo
stesso  delegato,  per  gli  aspetti  e  le  specificità  di
riferimento, quale l’ambito industriale in cui la società
opera; 

-  del  Dirigente  responsabile  in  materia  di  Approvvigio-
namenti, o suo delegato, in merito alla verifica di coerenza
rispetto al quadro normativo vigente;

Vista  la  programmazione  di  acquisizione  di  beni  e
servizi relativa al biennio 2019-2020 trasmessa dalla società
ART-ER S.cons.p.a. con nota PG/2019/601472 del 17/07/2019;

Esaminato  il  parere  espresso dal  Responsabile  del
Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio,  Logistica  e

Testo dell'atto
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Sicurezza  con  nota  NP/2019/21772  del  01/08/2019,  dove
“complessivamente  si  rileva  adeguatezza  in  merito  al
programma  biennale  di  acquisizioni  di  beni  e  servizi
trasmessa,  rispetto  agli  adempimenti  previsti  dall’art.  6
dell’allegato B  della DGR  840/2018 e  pertanto la  Società
darà  seguito  alle  acquisizioni  limitatamente  alla
programmazione  approvata  e,  se  necessario,  aggiornerà  il
piano come previsto dalla normativa vigente”; 

Preso atto del parere espresso, con nota NP/2019/21444
del  30/07/2019,  dalla  Responsabile  del  Servizio  Affari
generali e giuridici della Direzione Generale Economia della
conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa,  e  quindi  della
adeguatezza  del  programma  delle  acquisizioni  di  beni  e
servizi con l’ambito industriale in cui la società ART-ER
S.cons.p.a. opera;

Richiamate  inoltre  le  seguenti  deliberazioni  della
Giunta regionale: 

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  “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. per quanto applicabile; 

- n.468  del  10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna”.

Ritenuto, in conseguenza dei controlli effettuati, di
provvedere  all’approvazione  del  programma  biennale  di
acquisizione di beni e servizi trasmesso dalla società ART-ER
S.cons.p.a.;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Vista la nota prot. NP/2019/20609 del 19/07/2019 a firma
del Direttore Generale Francesco Raphael Frieri avente ad
oggetto  “Aggiornamento  nota  di  sostituzione  del  Direttore
generale,  ai  sensi  della  Delibera  di  Giunta  regionale  n.
1855/2009”;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto; 

D E T E R M I N A
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1) di approvare, come disposto dall’art. 6 dell’Allegato B
della deliberazione della Giunta Regionale n.840 del
01/06/2018, il programma biennale di acquisizione di
beni  e  servizi trasmesso  dalla  società  ART-ER
S.cons.p.a.  con  nota  PG/2019/601472  del  17/07/2019,
precisando  che  la  società  darà  seguito  alle
acquisizioni  limitatamente  alla  programmazione
approvata e, se necessario, aggiornerà il piano come
previsto dall’art. 21 del citato D.lgs. n. 50/2016. 

2) di trasmettere il presente atto alla Direzione della
Società;

3) 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.

TAMARA SIMONI
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