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IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti
pubblici”;

-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

- la Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e successive modificazioni,
per quanto applicabile;

- 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 non derogato o diversamente disciplinato
attraverso successivi adempimenti;

- la  determinazione  dirigenziale  19063  del  24  novembre  2017
recante  “Provvedimento  di  nomina  del  responsabile  del
procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

Richiamati:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
per il periodo 2014-2020 (PSR), attuativo del Regolamento (UE)
n. 1305/2013, nella sua ultima formulazione (Versione 7.1),
approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 473
final del 19 gennaio 2018;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 21 maggio
2018 “PSR 2014-2020 - Misura 7 - Tipo di Operazione 7.6.01 -
"Attività  di  studio  dello  stato  di  conservazione  della
biodiversità".  Approvazione  del  Programma  attuativo  e  del
Programma di acquisizione di beni e servizi annualità 2018-
2019”;

- la determinazione n. 7914 del 28 maggio 2018 “PSR 2014-2020 -
Operazione  7.6.1.  Specificazione  iniziative  di  spesa  del
Programma di acquisizione di beni e servizi per gli anni 2018
e 2019”;

- la  determinazione  n.  8607  del  6  giugno  2018  “Determina  a
contrarre per l’affidamento del servizio di supporto tecnico-
scientifico  per  l’aggiornamento  del  quadro  conoscitivo
regionale  sulla  biodiversità  CUP  E49C18000100006  CIG
7505938FF8”  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  d.lgs.
50/2016 e in attuazione della DGR 727/2018”;

Testo dell'atto
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Ritenuto necessario,  con riferimento  all’attività prevista
nell’atto  di  specificazione  delle  spese,  di  cui  alla  sopra
richiamata determinazione n. 7914/2018, modificare la tempistica
di  avvio  delle  attività  secondo  la  formulazione  dell’Allegato
parte  integrante  del  presente  atto,  tenendo  presenti  i  tempi
necessari  per  la  realizzazione  dei  processi  di  selezione  del
fornitore dei servizi previsti;

Atteso che si provvede all’attuazione delle iniziative di
spesa  nel  rispetto  della  sopra  richiamata  deliberazione  della
Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile, in
conformità  alla  normativa  e  disciplina  vigente  in  materia  di
forniture e servizi, alle norme di gestione previste dal Programma
di Sviluppo Rurale e relativi provvedimenti attuativi nonché ad
ogni  altra  disposizione  normativa  e  amministrativa  vigente  in
materia;

Considerato che, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016, il
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  il  Dott.  Enzo
Valbonesi,  Responsabile  del  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e
Sviluppo della Montagna mentre, ai sensi dell’art. 101 e seguenti
del d.lgs. 50/2016, il Direttore Esecuzione Contratto (DEC) è il
Dott. Francesco Besio titolare di posizione organizzativa “Rete
natura 2000 e attuazione della Direttiva comunitaria Habitat”;

Richiamati:

- il decreto legislativo 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"  e
successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018  recante  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

- la  legge  regionale  26  novembre  2001,  n.  43  recante  "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali n. 654 del
23  gennaio  2017  e  n.  1524  del  07  febbraio  2017   recanti
“Conferimento incarico dirigenziale presso la Direzione Generale
Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

Attestato che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
atto;

2. di  approvare  la  modifica  alla  determinazione  n.  7914/2018
relativa  alla  specificazione  delle  iniziative  di  spesa  del
Programma di acquisizione di beni e servizi per le annualità
2018-2019  dell’Operazione  7.6.1  “Attività  di  studio  dello
stato di conservazione della biodiversità” del PSR 2014-2020 -
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 727/2018 –
relativamente  alla  tempistica,  secondo  la  formulazione
dell’Allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
atto;

3. di dare atto che all’attuazione delle iniziative di spesa si
provvederà  nel  rispetto  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.  per  quanto  applicabile,  in
conformità alla normativa e disciplina vigente in materia di
forniture  e  servizi,  alle  norme  di  gestione  previste  dal
Programma  di  Sviluppo  Rurale  e  relativi  provvedimenti
attuativi,  delle  disposizioni  regionali  in  materia  di
controlli  interni  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  468/2017  nonché  ad  ogni  altra  disposizione
normativa e amministrativa vigente in materia;

4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente
determinazione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
Dott. Enzo Valbonesi, Responsabile del Servizio Aree Protette,
Foreste  e  Sviluppo  della  Montagna,  e  al  Direttore
dell’Esecuzione  dei  Contratti  (DEC),  Dott.  Francesco  Besio
titolare  di  posizione  organizzativa  “Rete  natura  2000  e
attuazione della Direttiva comunitaria Habitat”;

5. di procedere agli adempimenti di pubblicazione sul profilo di
Committente secondo quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. n.
50/2016, con le modalità di cui al d.lgs. n. 33/2013;

6. di darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-
natura2000/rete-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer.

Paolo Ferrecchi
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Allegato parte integrante – 1

Allegato

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SPECIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPESA PROGRAMMATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
727/2018 E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DEL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO
(DEC)

Allegato parte integrante - 1
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Attività 1: Aggiornamento del quadro conoscitivo regionale sulla biodiversità

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Enzo Valbonesi - Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo 
della montagna

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC): Dott. Francesco Besio - Titolare di Posizione Organizzativa “Rete Natura 2000 e
attuazione della Direttiva Comunitaria “Habitat””

Tipologia di attività
Specificazione
Iniziativa di

Spesa

Tipologie beni e
servizi da acquisire

Spesa
prevista
2018 

Spesa
prevista 2019

Procedura
indicata
dal RUP

Data
presunta
avvio

attività

1 Supporto e consulenza
tecnico-scientifica
all’attività  del
Servizio  competente
regionale  per  studi,
indagini  e  ricerche,
concernenti habitat e
specie  di  interesse
comunitario (Allegati
I, II, IV e V della
Direttiva  Habitat),
finalizzati
all’aggiornamento del
quadro  conoscitivo
regionale  sulla
biodiversità  anche
attraverso
l’aggiornamento della
Carta regionale degli
habitat  e  il
monitoraggio  di
specie floristiche.

Raccolta, 
analisi e 
validazione dei 
dati, 
aggiornamento 
della banca-dati
e delle 
cartografie 
regionali ed 
elaborazione 
Report di 
sintesi e 
produzione di 
materiale 
divulgativo per 
la diffusione 
dei dati 
prodotti

27 Studi, ricerche, 
consulenze, 
indagini e altri 
servizi 
professionali

€ 48.800,00 
(IVA 
compresa)

€ 156.200,00 
(IVA 
compresa)

Procedura
negoziata
art. 36 
co. 2 
lett. b) 
D.lgs n. 
50/2016

Entro il 
20 
settembre 
2018

Totale attività € 205.000,00 (IVA compresa)
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