
1) Battistini Andrea Consigliere

2) Bellosi Giuseppe Consigliere

3) Cappelletti Francesca Consigliere

Delibera Num. 32 del 27/04/2017

Questo giovedì 27 del mese di aprile

dell' anno 2017 via Galliera, 21 BOLOGNA

Assente il presidente Varni.
Funge da presidente il consigliere Battistini.
Assente il direttore Zucchini.
Funge da segretario l'ing. Calzolari.

QUARTA INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE BENI
LAVORI E SERVIZI DELL'IBACN PER L'ANNO 2017.

Oggetto:

IBACN

si è riunito nella residenza di

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

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 5

Struttura proponente:

CIB/2017/54 del 26/04/2017Proposta:

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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IBACN

Udita  la  relazione  del  sostituto  del  Direttore  in  ordine  ai
seguenti elementi

- vi  è  la  necessità  di  procedere  ad  approvare  una  terza
integrazione al programma delle spese l'acquisizione di beni
e servizi per l’esercizio finanziario 2017;

- il  Presidente  dell’Istituto,  eletto  dall’assemblea
Legislativa  con  deliberazione  assembleare  n.  170  del  15
luglio  2014,  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  con  nota
inviata  alla  Presidente  dell’Assemblea  Legislativa  della
Regione Emilia-Romagna in data 18 aprile 2017 (prot. Ibacn n.
1705);  la  Presidente  dell’Assemblea  ha  accettato  tali
dimissioni  con  nota  in  data  19  aprile  2017  (prot.
AL/2017/0018547);

- il Consiglio Direttivo dell’Ibacn deve ritenersi legittimato
all’adozione del presente atto in quanto:

 ai sensi dell’art. 13 co. 1 dello Statuto dell’Ibacn “il
Consiglio direttivo è composto da quattro membri, oltre che
dal Presidente, e dura in carica tre anni”;  i componenti
dell’attuale Consiglio sono stati nominati con delibera di
Giunta regionale n. 370 del 15/4/2015 ed il Consiglio è da
tale data pienamente in carica per una durata di tre anni;

 la  scadenza  anticipata  per  dimissioni  dal  mandato  di
Presidente  determina,  nei  confronti  di  tale  organo,
l’applicazione dell'istituto della prorogatio, ai sensi del
quale – a decorrere dalla data di scadenza anticipata del
mandato  di  Presidente  e  per  tutta  la  durata  prevista
dall’ordinamento regionale - colui che è stato nominato a
tempo a coprire uffici rimane in carica, ancorché scaduto,
fino all'insediamento del successore (Corte Cost. sentenza
n. 208 del 1992, sentenza n. 196 del 2003);  

 lo statuto dell’Ibacn dispone, all’art. 13 comma 4, che le
sedute e le delibere del Consiglio direttivo sono valide se
è presente la maggioranza dei componenti e se delibera la
maggioranza dei presenti;

Valutato  il  documento  allegato  sub  A,  scheda  descrittiva  degli
obiettivi, delle attività, delle tipologie di beni e servizi che
si prevede di acquisire e degli importi complessivi stimati con
indicazione  delle  risorse  necessarie  e  riferimento  al  Bilancio
2017-2019;

Evidenziato, con riferimento all’iniziativa di spesa programmata,
che:
-  le  attività  di  cui  all’allegato  A  saranno  svolte  sotto  il
presidio  e  la  responsabilità  del  Responsabile  del  servizio
Biblioteche  archivi  Musei  e  BENI  CULTURALI  anche  ai  sensi

Testo dell'atto
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dell’art. 1 del Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi
in economia;
-  si  prevede,  come  indicatore  di  risultato,  il  rapporto  tra
l’importo impegnato e l’importo programmato per ciascun obiettivo
indicato nel programma dai singoli servizi dell’Istituto;
-  il  Direttore  darà  impulso  all’attuazione  delle  iniziative
programmate,  con  propri  atti  formali    con  assunzione  delle
relative obbligazioni giuridiche in conformità alla normativa in
materia  di  forniture  e  servizi,  nonché  alle  norme  di  gestione
previste dalla legge regionale n. 40/2001 e dal disciplinare per
l’acquisizione di beni e servizi dell’Ibacn;
- il Programma, articolato per obiettivi, ha carattere flessibile,
restando suscettibile di variazioni, dipendenti da fattori allo
stato non prevedibili o comunque non valutabili con certezza, e
che  pertanto  allo  stesso  potranno  essere  apportate  eventuali
ulteriori variazioni secondo quanto previsto dal disciplinare;

Atteso  che  le  risorse  finanziarie  previste  nella  terza
integrazione  al  programma  delle  spese  afferenti  l’attività
dell’IBACN per l’anno 2017, allegato (A) quale parte integrante e
sostanziale  al  presente  atto  sono  contenute  all’interno  delle
somme stanziate nel bilancio di previsione dell’IBACN 2017-2019;

Viste:
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare i
commi 6 e 6-bis;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” ed in particolare l’art. 12;
- la deliberazione n. 6 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti
del  15  febbraio  2005,  per  quanto  applicabile  alla  luce  delle
modifiche normative intervenute e della delibera della Corte dei
Conti 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006;
- la delibera 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”;
-  le  lettere  del  Presidente  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione
Regionale  di  Controllo  per  l’Emilia-Romagna,  protocollo  n.
0003358– 16/12/2008 – SC-ER-T76P, n. 1389 – 16/03/2009 – SCER-
T76P  e  n.  0005907  –  17/09/2010  –  SC-ER-T76P,  concernenti  le
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 e le indicazioni operative
per gli enti aventi sede in Emilia- Romagna in attuazione delle
delibere n. 104 del 16/12/2008 e n. 7/IADC/2009 del 13/03/2009;
- la Circolare del Comitato di Direzione contenente le modalità
tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale
dovrà attenersi in riferimento all’applicazione delle disposizioni
previste  dalle  deliberazioni  della  Corte  dei  Conti  Sezione
Regionale  di  Controllo  per  l’Emilia-Romagna  n.  104/2008  e  n.
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7/IADC/2009,  allegata  alla  nota  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta Prot. n. PG/2009/0146967 del 30/06/2009;
- le note Prot. NP.2009.0017590 del 9/12/2009 e NP.2010.0006281
del 18/05/2010, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
- la l. 13.8.2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- la deliberazione n. 88 del 2.3.2011 dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali;
- il disciplinare PER ACQUISIRE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA;
- la l.n. 190 del 6.11.2012;
- l’art. 13 co. 1 della l.n. 180 del 11.11.2011;
-  la  nota  del  MINISTERO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE  –
DIPARTIMENTO  DEL  TESORO  in  data  21/11/2012  registrata  al
protocollo con n. IB/2012/0004657 con cui è stato comunicato che
l’”Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali – Regione
Emilia-Romagna, non rientra nell'ambito applicativo dei D.M. sulla
certificazione dei crediti”;
- il d.l. n. 179/2012 conv. In l. n. 221/2012 ed in particolare
l’art. 34 co. 35;
- la l.n. 228/2012;
- il d.lgs. n. 33 del 14.3.2013;
- la circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio (trasmessa
in data 19.7.2013 dal Dipartimento della funzione pubblica)
concernente l’attuazione della trasparenza;
- il decreto 3.4.2013 n. 55 del Ministero dell’economi a e delle
finanze concernente le fatture elettroniche;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  della  Regione  Emilia-
Romagna:
n.  1057/2006  “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.  2416/2008,  avente  per  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
n. 1621/2013 avente per oggetto” Indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti da D.lsg.
14 marzo 2013, n. 33;
la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  66  del  25/01/2016
avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016-2018”;
n.  57/2015  ad  oggetto  “Programma  per  la  trasparenza  e
l’integrità.  Approvazione  aggiornamento  per  il  triennio
2015/2017”;
n.  66/2016  “Approvazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità.
Aggiornamenti 2016-2018” in particolare l’Allegato F;
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- n.  270/2016,  relativa  all’Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

n.  622/2016,  relativa  all’Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
n.  702/2016,  relativa  all’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 relativa all’Integrazione delle declaratorie delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015;
n. 2193/2016 concernente il rinnovo dell’incarico di direttore
dell’IBACN sino al 31/12/2019;
n. 2356 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto. “Approvazione
del  Bilancio  di  previsione  2017-2019  dell'Istituto  per  i  Beni
Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia - Romagna”

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo
dell’IBACN:
n. 22/2005 “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative
e  funzionali  fra  il  Consiglio  Direttivo  e  la  dirigenza
dell’IBACN”;
 n.  86/2016  relativa  al  rinnovo  della  nomina  di  direttore
dell’IBACN sino al 31/12/2019;
 n. 87 del 13 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di
previsione dell’IBACN per le annualità 2017-2019;
 n. 88 del 13 dicembre 2016 con la quale sono stati approvati
il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario
gestionale di previsione dell'IBACN 2017-2019 con cui sono stati
individuati  i  capitoli  all'interno  di  ciascuna  categoria  di
entrata e di ciascun macro-aggregato di spesa 2017-2019;
 n. 90/2016 recante APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE
BENI LAVORI E SERVIZI DELL'IBACN PER L'ANNO 2017;
 n.  5  in  data  24/01/2017,  recante  PRIMA  INTEGRAZIONE  AL
PROGRAMMA  DI  ACQUISIZIONE  BENI  LAVORI  E  SERVIZI  DELL'IBACN  PER
L'ANNO 2017;
 n.  14/2017,  recante  SECONDA  INTEGRAZIONE  AL  PROGRAMMA  DI
ACQUISIZIONE BENI LAVORI E SERVIZI DELL'IBACN PER L'ANNO 2017;
 CIB/2017/15 recante BILANCIO DI PREVISIONE DELL'IBACN 2017-
2019. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE. ADOZIONE E PRESENTAZIONE
ALLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

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
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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;

Visto  il  punto  4  lett.  c)  degli  “Indirizzi  relativi  alle
relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio Direttivo e
la  dirigenza  dell’Ibacn”,  approvati  con  deliberazione  del
Consiglio Direttivo n. 22 del 16.5.2005, ai sensi del quale “il
direttore formula proposte sulle delibere del Consiglio Direttivo
anche ai fini dell’elaborazione di programmi”;

Vista la nota protocollo IB/2017/1721 del 19 aprile 2017 con
la quale il Direttore dell’IBACN individua quale proprio sostituto
dal 19 al 30 aprile 2017 il responsabile del polo archivistico
regionale;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

1. di approvare la QUARTA integrazione al programma annuale per il
2017  delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  dell’I.B.A.C.N.  così
come descritta e articolata nelle schede di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando
atto  che  lo  stesso  indica  le  risorse  finanziarie  necessarie,
allocate sul Bilancio di previsione 2017-2019;
2. di dare atto che:
-  all'avvio  ed  all’attuazione  delle  iniziative  di  spesa
programmate provvederà con propri atti formali e con assunzione
delle  relative  obbligazioni  giuridiche  in  conformità  alla
normativa in materia di forniture e servizi, nonché alle norme di
gestione previste dalla legge regionale il Direttore, nel rispetto
della disciplina approvata con propria deliberazione 8/2017;
-  in  relazione  ai  provvedimenti  dirigenziali  di  avvio  e  di
attuazione delle iniziative programmate, il Direttore provvederà
alle pubblicazioni necessarie ex d.lgs. n. 33/2013, sulla sezione
Trasparenza del sito web dell’Istituto nonché all'individuazione
degli eventuali atti da sottoporre all'invio alla Corte dei Conti
ed infine ad assicurare il rispetto dei conseguenti adempimenti
comunicativi, in applicazione delle disposizioni vigenti anche in
materia di forniture e servizi, nonché delle norme di gestione
previste dalla l.r. n. 40/2001;
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3. di autorizzare la Cassa Economale dell’Istituto ad anticipare
le spese nei casi in cui ciò si renda necessario, al fine di
garantire il normale funzionamento dell’Istituto stesso;
4.  di  dare  atto  che  il  presente  atto  sarà  oggetto  di
pubblicazione,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  4,  della  l.r.
28/2007,  nel  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  ed
anche,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  33  del  2013,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto.
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SCHEDA 5 (integrazione)

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
         Programma:   2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

CAP.  U10098 Spese  per  prestazioni  d’opera  intellettuale  rese  in  forma  di  lavoro
autonomo occasionale o professionale

OBIETTIVO
Valorizzazione  dei  beni  culturali  e  regolare  svolgimento  delle  attività  istituzionali  e
amministrative

ATTIVITA’ Euro 300,00

Importo già programmato € 800,00. Importo totale € 1.100,00.

Servizi  di  supporto per lo svolgimento di  attività istituzionali  ed amministrative: studi,
ricerche, consulenze, indagini ed altri servizi professionali con particolare riferimento agli
adempimenti in materia fiscale e di Iva.

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Marco Calzolari, Responsabile del SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE, in
sostituzione del Direttore dell'IBACN, Alessandro Zucchini, come disposto dalla nota
protocollo n° IB.2017.1721 del 19.04.2017 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta CIB/2017/54

IN FEDE

Marco Calzolari

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 9 di 11



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Roberto Tommasi, Responsabile del AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
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 CIB/2017/54

IN FEDE

Roberto Tommasi

Allegato parere equilibri ragioneria
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato  Marco Calzolari

Il Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN
Delibera Num. 32 del 27/04/2017

Seduta Num. 5
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