Progr.Num.

2/2014
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Questo giorno martedì 04
dell' anno 2014

del mese di

marzo

si è riunito nella residenza di

via Galliera, 21 BOLOGNA

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della
Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori:

1) Varni Angelo

Presidente

2) De Marchi Giovanni

Consigliere

3) Muti Laura

Consigliere

4) Suprani Siriana

Consigliere

Funge da

Direttore

Zucchini Alessandro

Oggetto: PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI DELL'IBACN PER L'ANNO 2014; PRIMO PROVVEDIMENTO DI
VARIAZIONE AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.

Cod.documento

CIB/2014/4
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: CIB/2014/4
----------------------------------------------------IBACN

Premesso che con propria deliberazione n. 45 del 18.12.2012 è stato approvato il
Programma annuale per il 2014 di acquisizione beni lavori e servizi dell'Ibacn, ai sensi
dell'art. 1 del disciplinare approvato con deliberazione n. 48/2011 e modificato con
deliberazione n. 46 del 2012;
Udita la relazione del Direttore in ordine ai seguenti elementi:
-

è pervenuta richiesta dalla Responsabile del servizio Musei, dott.ssa Laura

Carlini, la quale con nota protocollata ed acquisita agli atti ha evidenziato la necessità di
procedere alla riduzione dell'importo di euro 17.500,00 dalla scheda n. 3 di
programmazione

beni

e

servizi

anno

2014

del

servizio

Musei

modificando

conseguentemente il programma di acquisizione di beni e servizi dell’IBACN per l'esercizio
finanziario 2014, approvato con Deliberazione n. 45/2013, come riportato nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del programma annuale per
l'acquisizione in economia di beni e servizi per il 2014;
-

in secondo luogo, in relazione alla programmazione del Servizio Parer,

Scheda n. 1 (Capitolo di spesa n. 186 “Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria
del Polo Archivistico Regionale” afferente all’U.P.B. “1.5.1.1.1400 Spese per la gestione
del Polo Archivistico Regionale – parte corrente” del bilancio per l’esercizio finanziario
2014) il Responsabile del Servizio, dott. Marco Calzolari, ha rappresentato la necessità di
procedere a un ampliamento dell’importo previsto in relazione all’obiettivo n. 2) - che
prevede l’attività di funzionamento del Polo Archivistico regionale – per servizi
complementari archivistici, per un importo pari a Euro 9.230,00, riducendo in maniera
corrispondente l’importo programmato sull’obiettivo n. 1);
-

appare opportuno accogliere le richieste di cui sopra disponendo le

conseguenti modifiche alle schede della programmazione coma da allegato;
Atteso che:
-

le attività previste nell’Allegato sopracitato sono collegate al “Piano delle

attività dell’IBACN”;
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-

in relazione a ogni obiettivo programmato sono specificate le attività da

realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire, con specifico
riferimento alle tipologie indicate nell’art. 2 dell’Allegato alla propria deliberazione n.
48/2011 – così come modificato dalla deliberazione n. 46/2012 - e le risorse finanziarie
necessarie con riferimento ai competenti Capitoli di spesa del bilancio dell’IBACN di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016;
Considerato possibile opportuno e necessario autorizzare le modificazione proposte
dai Responsabili dei Servizi Musei e Polo Archivistico dell’Ibacn secondo le
specifiche contenute nelle schede che si approvano in allegato;
Viste:
-

la l.r. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e

naturali della Regione Emilia-Romagna";
-

la l.r. 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";
-

la L.R. n. 43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nella Regione Emilia-Romagna";
-

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare il comma 173,
art. 1;
-

il d.lgs. 12.4.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
-

la l.r. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi” ed in

particolare l’art. 4 “Programmi di acquisizione”;
-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29.12.2008 avente per oggetto

"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera n. 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
-

la l. 13.8.2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia”;
-

il disciplinare PER ACQUISIRE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA approvato con

propria deliberazione n. 48/2011 e successivamente modificato ed integrato dalle delibere
nn. 46/2012 e n. 43/2013;
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-

la deliberazione della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006 che approva

“Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge
finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali”, nonché la Circolare del
Comitato di Direzione di cui alla nota del Capo di Gabinetto Prot. n. APG/PGR/06/12350
del 24/05/2006;
-

la circolare del Presidente della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per

l'Emilia-Romagna del 16 dicembre 2008 inerente "Modalità di comunicazione degli atti di
spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma
173, della legge n. 266 del 2005 - Indicazioni operative per gli enti aventi sede in EmiliaRomagna" e le successive circolari inviate in merito all’Istituto, tra cui la più recente
Circolare Prot. 0005907-17/09/2010-SC_ER-T76-P

del 17.09.2010 avente ad oggetto:

“Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l’obbligo di invio alla
Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n.266 del 2005. Ulteriori
indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna - Sostituzione della
scheda di sintesi”;
-

il nuovo testo del comma 2 dell’art. 12 della l.r. n. 29 del 1995, come introdotto

dall’art. 35 della l.r. 20 dicembre 2013, n. 28, che limita l’esercizio del controllo da parte
della Giunta regionale sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo delle
deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto circoscrivendolo alle sole deliberazioni
aventi “ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le
concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni”.
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:


n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle strutture

organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";


n. 2416 del 29.12.08, “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 alla delibera n. 450/2007”


n. 2076 del 23.12.2013 concernente il rinnovo dell’incarico di direttore dell’IBACN

sino al 31.12.2016;
Viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’IBACN:
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n. 22/2005 “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio

Direttivo e la dirigenza dell’IBACN. Risposta alla richiesta di chiarimenti della deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e contestuale integrazione dell’atto;


n. 1/2011, relativamente al rinnovo del’incarico di direttore dell’IBACN a partire dal

01/01/2011 e per la durata di tre anni;


n. 17/2011 relativa al conferimento dell’incarico della posizione dirigenziale presso

l’IBACN SP000293;


n. 46 del 3.12.2012, avente ad oggetto: “Spending review; adeguamento del

disciplinare per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'Ibacn approvato con
deliberazione rep. 48 del 2011”;


n. 17/2011 e n. 55/2011 relative al conferimento ed alla proroga dell’incarico della

posizione dirigenziale presso l’IBACN SP000293;


n. 31 del 23.9.2013, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno

finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014 –2016 dell'I.B.A.C.N.;


n. 43 del 18.12.2013 avente a oggetto l’adeguamento “del Disciplinare relativo

all'acquisizione di beni e servizi alle disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 32 della l. n.
190/2012, dal decreto legislativo n. 192 del 9.11.2012, di recepimento della direttiva
2011/7/UE e di conseguente modifica e integrazione del d.lgs. n. 231/2002, e dal decreto
legislativo n. 33 del 2013”;


n. 1/2014 concernente il rinnovo dell’incarico di direttore dell’IBACN sino al

31.12.2016;
Vista la determina del Direttore dell’I.B.A.C.N. n. 123 del 2011 relativamente alla
delega della funzione di espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri di
ragioneria;
Dato atto che il nuovo testo del comma 2 dell’art. 12 della l.r. n. 29/1995, come
introdotto dall’art. 35 della l.r. 20 dicembre 2013, n. 28, limita l’esercizio del controllo da
parte della Giunta regionale sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo delle
deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto circoscrivendole alle sole deliberazioni
aventi “ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le
concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni”;
Dato atto dei pareri allegati;
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Su proposta del Presidente dell’Istituto;
A voti unanimi e palesi;
Delibera
1.

di approvare le schede di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, dando atto che gli importi nelle stesse indicati modificano e
integrano il Programma di acquisizione di beni e servizi dell’IBACN per l'esercizio
finanziario 2014 - approvato con deliberazione n. 45/2013 - con effetto a far data
dall’esecutività del presente atto;
2.

di dare atto, altresì, che l’ammontare delle risorse finanziarie oggetto di

programmazione con il presente provvedimento rientra nelle disponibilità dei capitoli di
spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale
2014-2016, secondo gli importi indicati e riepilogati in calce all’Allegato medesimo;
3.

di dare atto che il presente atto sarà soggetto a pubblicazione secondo

quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n 28/2007.
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Allegato parte integrante - 1

SERVIZIO MUSEI E BENI CULTURALI
PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2014
Descrizione delle iniziative di spesa per l’acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività,
delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all’art. 2 del
disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011 e n. 46/2012, con indicazione delle risorse
finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio 2014.
SCHEDA 3 Musei – Variazione
U.P.B. 1.3.2.2.605 Interventi derivanti da accordi, contratti, convenzioni
CAP. 195
SPESE PER L’ATTIVAZIONE progetto “LEM – LIFELONG LEARNING PROGRAM”
OBIETTIVO
Realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto “LEM” di cui alla propria delibera CD n.
2/2010
PRIMA VARIAZIONE ANNO 2014
- Euro 17.500,00
Acquisizione di servizi inerenti l’organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell’ambito delle
relazioni istituzionali. Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria. Corsi di
formazione organizzati per terzi, inclusi contributi e/o borse di studio per la frequenza a eventi o
corsi di studio.
Tipologie assunte a riferimento nn. 3, 4, 25, 26, 34 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in
economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato
dalla deliberazione n. 46/2012.
Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 45/2013
Euro
22.458,27
Modificazione dell’importo in diminuzione
Euro
17.500,00
Importo aggiornato
Euro
4.958,27
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INIZIATIVE DI SPESA AFFERENTI AL SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA RELATIVO ALL’ANNO 2014 –
PROGRAMMAZIONE SPESE ANNO 2014 COLLEGATE A PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2015, E AD IMPORTI GIA’ ASSEGNATI DALLA REGIONE ALL’IBACN

SCHEDA 1 – Variazione
U.P.B. 1.5.1.1.1400 “Spese per la gestione del Polo Archivistico Regionale – parte corrente”
CAPITOLO N. 186
SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLO ARCHIVISTICO
REGIONALE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)
OBIETTIVO 1
Garantire il supporto tecnologico alle attività del Polo Archivistico Regionale
PRIMA VARIAZIONE ANNO 2014
- Euro 9.230,00
Acquisizione di servizi tecnologici documentali a supporto dell'attività di ParER
Sesta annualità del contratto sottoscritto con Telecom Italia, (aggiudicatario di gara d'appalto
esperita da Intercent-ER, determina RER n. 16835 del 31.12.2008), il 27.2.2009 – Rep. N.
3944/209, per la fornitura di servizi tecnologici documentali
Fondi già assegnati dalla RER con Determinazione dirigenziale n. 3570 del 2012
Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 45/2013
1.170.000,00
Modificazione dell’importo in diminuzione
9.230,00
Importo aggiornato

Euro
Euro
Euro 1.160.770,00

OBIETTIVO 2: Garantire il funzionamento del Servizio Polo Archivistico Regionale
PRIMA VARIAZIONE ANNO 2014

+ Euro

9.230,00

Acquisizione di beni e servizi per l'attività ordinaria del Servizio Polo Archivistico Regionale
Tipologie assunte a riferimento nn. 1, 3, 7, 8, e 26 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in
economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011, come modificato
dalla deliberazione n. 46/2012.
Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 45/2013
30.000,00
Modificazione dell’importo in aumento
Importo aggiornato

Euro
Euro
Euro

9.230,00
39.230,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Alessandro Zucchini, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta CIB/2014/4

data 26/02/2014
IN FEDE
Alessandro Zucchini
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Roberto Tommasi, Dirigente professional AMMINISTRAZIONE GENERALE E BIBLIOTECA
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il visto di
riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
CIB/2014/4

data 26/02/2014
IN FEDE
Roberto Tommasi
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Progr.Num.

2/2014

N.Ordine 2

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Varni Angelo

___________________________

IL SEGRETARIO

Zucchini Alessandro

___________________________

__________________________________________________________________
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