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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”, e in particolare gli articoli:


21, commi 1 e
aggiudicatrici
degli acquisti
stimato pari o

6, in base ai quali le amministrazioni
devono adottare il programma biennale
di beni e servizi di importo unitario
superiore a € 40.000,00;



36, comma 2, lett. b), in base al quale per affidamenti
di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed
inferiore alla soglia comunitaria, ovvero ad Euro
214.000,00, si può procedere ad affidamento diretto,
previa valutazione, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato e tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;



32, comma 2, che stabilisce che nelle procedure di cui
al precedente alinea la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre o atto equivalente, che contenga in modo
semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale e tecnico professionali se richiesti;

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge
con modificazioni del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76,
che ha derogato fino al 31 dicembre 2021 l'art. 36, comma
2 lett. a), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 228 del
14/09/2020, in vigore dal 15/09/2020, ed in particolare
l’articolo 1:
- comma 1, in base al quale si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 del medesimo articolo in deroga all’articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi,
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salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto
di
provvedimenti
dell’autorità
giudiziaria,
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro
il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto
di avvio del procedimento;
- comma 2, lettera a), in base al quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- comma 3, che prevede che gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre o atto
equivalente
che
contenga
gli
elementi
descritti
nell’art.32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del
2016, ovvero che contenga in modo semplificato l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale e tecnico professionali
se richiesti;
-

la
L.R.11/2004
e
ss.mm.,
in
particolare
l’art.21
“Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato”;

-

la L.R. 21 dicembre 2007, n.
l’acquisizione di beni e servizi”;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 376 dell’11 marzo 2019,
avente ad oggetto “Approvazione della direttiva per le
procedure di acquisto di forniture e servizi e modifiche
alla delibera di Giunta regionale 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

28

“Disposizioni

per

Premesso che:
-

con delibera della Giunta regionale n. 263 del 22/02/2021
“D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 e Deliberazione di Giunta
regionale n. 376/2019. Programma biennale 2021-2022 degli
acquisti di forniture e servizi della Regione EmiliaRomagna - Primo provvedimento”, è stata programmata
l’acquisizione
del
“Servizio
di
supporto
giuridico
specialistico in materia di contrattualistica pubblica”;

-

nell’allegato 1 scheda B della suddetta delibera, per
l’acquisto in oggetto, sono stati riportati i seguenti
elementi essenziali:
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 descrizione
dell’acquisto:
“Servizio
di
supporto
giuridico specialistico in materia di contrattualistica
pubblica”;
 numero interno intervento: D32-200;
 CUI attribuito: S80062590379202000070;
 CPV 79111000-5;
 Importo programmato: € 57.000,00;
 Capitolo
di
professionali
dell’Ente”;

spesa:
5046
“Spese
e specialistiche per

per
prestazioni
il funzionamento

Considerato
che
con
determinazione
del
Direttore
Generale REII n. 2986 del 22/02/2021, il sottoscritto
Responsabile del Servizio “Approvvigionamenti, Patrimonio,
Logistica e Sicurezza” è stato nominato Responsabile Unico
del procedimento (RUP) e che per il contratto in oggetto
svolge anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del
contratto (DEC);
Dato atto che:
- occorre acquisire un servizio di supporto giuridico
specialistico in materia di contrattualistica pubblica, che
garantisca un’analisi giuridica approfondita su procedure
di gara relative ad appalti di lavori, servizi e forniture
di particolare complessità e su cui può essere necessario
valutare le possibili ricadute in ambito giudiziale;
- il servizio che si intende acquisire non si configura come
incarico di consulenza di natura libero professionale o a
società;
- il costo preventivato
Euro 54.807,69, oneri
realizzazione di 33
sottoscrizione
del
presumibilmente entro
dicembre 2023;

del servizio da acquisire ammonta a
fiscali esclusi, per un periodo di
mesi, decorrente dalla data di
contratto,
che
dovrà
avvenire
il 12 aprile 2021 e terminerà il 31

Verificato
che
non
risultano
attualmente
attive
convenzioni stipulate dall’Agenzia regionale per lo Sviluppo
dei Mercati Telematici (Intercent-ER) o dalla concessionaria
Servizi informativi pubblici (Consip s.p.a.) ai sensi
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dell’art. 21 della L.R.11/2004 e dell’art. 26 della Legge
n.488/1999 per l’acquisizione di tale tipologia di servizio;
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato, da ultimo, dall’art.
1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che
stabilisce che la Regione, rientrando tra le Amministrazioni
pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n. 165/2001, ha
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 € e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, di fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ad altri Mercati Elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, o al
sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale
Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Dato atto che:
- l’art.22 comma 3 della L.R. n.11 del 2004 stabilisce che
la Regione deve utilizzare i sistemi e gli strumenti
attivati e messi a disposizione dall’Agenzia regionale per
lo Sviluppo dei Mercati Telematici (Intercent-ER) per lo
svolgimento
delle
procedure
di
gara
con
modalità
telematiche;
- è presente sul Mercato Elettronico Regione Emilia-Romagna
(MERER) la tipologia del servizio oggetto della presente
acquisizione,
in
corrispondenza
della
categoria
merceologica 79111000-5 “Servizi di consulenza giuridica”;
Considerato che:
-

nella sopracitata tipologia risulta iscritto l’operatore
economico Franchini Francesca, con sede legale in Via
Guerrazzi n. 18 – 40125 Bologna – Partita IVA 02729441200,
in possesso di un’approfondita conoscenza e competenza nel
settore di riferimento, con particolare riguardo alle procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nonché
in materia di contenzioso amministrativo relativo alle impugnazioni degli atti di gara e scelta anche sulla base
dell’elevato livello di soddisfazione maturato nel prece-
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dente rapporto contrattuale. Con riferimento al principio
di rotazione e alle fasce di importo individuate
dall’articolo 11 della D.G.R. 376 dell’11 marzo 2019,
l’acquisizione oggetto del presente provvedimento rientra
in una fascia di importo da € 40.001,00-100.000,00 diversa
rispetto alla fascia del precedente affidamento € 040.000,00;
-

sono pertanto sussistenti le condizioni per procedere
all’acquisizione del servizio sopradescritto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della L. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste
all’art.58 del D.lgs.50/2016, mediante l’emissione di una
Richiesta di offerta verso unico fornitore (Rdo) sul MERER
di Intercent-ER;

-

l’operatore economico Franchini Francesca, con nota
Prot.2021.0289455.E, ha dichiarato di aderire al regime
fiscale forfettario, che prevede, ai sensi dell’art. 1,
comma 58, della Legge n. 190/2014 e ss.mm., “i contribuenti che applicano il regime fiscale forfettario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto”
e ai sensi del successivo comma 67, “il compenso da corrispondere non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto”;
Dato atto che:

-

in data 25/03/2021 è stata pubblicata sul MERER di Intercenter la RDO n. PI03576-21 nei confronti di Franchini
Francesca, prezzo base dell’affidamento Euro 54.807,69,
oltre a contributo previdenziale Cassa Professionale Avvocati al 4% per Euro 2.192,31, IVA non applicata per adesione al regime forfettario e costi della sicurezza pari a
€ 0,00, e pertanto per complessivi Euro 57.000,00, per
l’acquisizione del servizio di “Servizio di supporto giuridico specialistico in materia di contrattualistica pubblica” – CIG 866945763C;

-

entro il termine stabilito del 29/03/2021, ore 9,00,
l’operatore economico di cui trattasi ha sottomesso regolare offerta per l’importo di € 54.000,00, oltre a contributo previdenziale Cassa Professionale Avvocati al 4% per
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Euro 2.160,00, IVA non applicata per adesione al regime
forfettario, e pertanto per complessivi Euro 56.160,00,
offerta ritenuta congrua e conveniente;
-

il
contratto
avrà
decorrenza
presumibilmente
12/04/2021 con scadenza il 31/12/2023;

dal

-

il pagamento è previsto in tre soluzioni e verrà disposto,
a seguito della verifica della conformità delle prestazioni rese, nel seguente modo:
- Primo acconto entro il mese di gennaio 2022, pari
all’importo lordo complessivo di Euro 14.560,00, alla
consegna entro il 31/12/2021 di una relazione sulle
attività rese nell’anno 2021;
- secondo acconto entro il mese di gennaio 2023, pari
all’importo lordo complessivo di Euro 20.800,00, previa
consegna entro il 31/12/2022 di una relazione di dettaglio sulle attività rese nell’anno 2022;
- il saldo del totale dell’importo contrattuale entro il
mese di gennaio 2024, pari all’importo lordo complessivo
di Euro 20.800,00, a completamento di tutte le attività
contrattuali e a consegna di una relazione finale che
dia conto delle attività svolte entro il 31/12/2023;
Dato atto altresì che:

-

ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 866945763C;

-

sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP, la fattispecie qui in esame non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;

-

le fatture emesse verso la Regione dovranno riportare il
Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di
progetto (CUP) e il numero e la data del provvedimento di
impegno di spesa, nonché essere inviate all’Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio 0OUJHV;

-

ai sensi dell’art.83 comma 3 lett. a) del d.lgs.159/2011
“Codice delle leggi antimafia” e s.m., la documentazione
antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i

pagina 7 di 15

contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
supera € 150.000,00;
- sono state espletate con esito positivo le verifiche relativamente all’assenza di motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo fra l’altro
il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) con
scadenza il 15/07/2021, dal quale risulta che l’affidatario è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ad eccezione del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- si è ancora in attesa di ricevere il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, sul corretto assolvimento
da parte dell’operatore economico Franchini Francesca degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
Ritenuto necessario procedere con l’affidamento oggetto
del presente atto anche in attesa di tale attestazione,
stante la necessità di avviare in tempo utile il servizio
richiesto;
Dato atto che:
- il presente atto verrà revocato nel caso in cui si evidenziassero i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- è stata acquisita inoltre la dichiarazione del rispetto da
parte dell’operatore economico affidatario di quanto
previsto dall’art.53 comma 16-ter del D.lgs.165/2001;
- prima
della
stipula
del
contratto
si
dall’affidatario
la
garanzia
definitiva,
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

acquisirà
ai
sensi

Considerato che, i termini dei due mesi dalla data di
adozione dell'atto di avvio del procedimento di cui all’art.
1 punto 1. della Legge 120/2020, si possono considerare
rispettati;
Constatato che:
- alla presente procedura, in quanto telematica, ai sensi
della DGR n. 966/2014, non è applicabile la legge n.
190/2012, in particolare il comma 17 dell’art. 1, che pre-
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vede la sottoscrizione di un “Patto di integrità” fra le
parti;
- in ogni modo, l’abilitazione al Mercato Elettronico di Intercent-ER (MeRER) prevede la sottoscrizione da parte del
fornitore di un Patto di integrità che lo impegna anche con
riferimento alla partecipazione alle procedure di acquisto
indette dai Soggetti Aggiudicatori e alla corretta esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati;
Atteso che non sono rilevabili rischi interferenti in
relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto,
e pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.
81/2008 non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI);
Verificato che il presente atto deve essere oggetto di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e
dell’art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, nonché
alle ulteriori forme di pubblicazione previste nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2021-2023,
approvato con delibera di Giunta n 111 del 28/01/2021, ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo decreto;
Richiamati per gli aspetti contabili:


il D.lgs. 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 articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n.42”;



la L.R.n.40/2001, “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31
e 27 marzo 1972, n.4”;



la L.R. 29 dicembre 2020, n.12 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di
Stabilità regionale 2021)”;



la L.R. n. 29 dicembre 2020, n.13 “Bilancio di previsione
Regione Emilia – Romagna 2021-2023”;



la D.G.R. n. 2004 del 28/12/2020 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e

pagina 9 di 15

del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;


il decreto MEF n. 132 del 24/08/2020 “Regolamento recante
individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 22/10/2020, modifica il DM n. 55/2013;
Dato atto che:

-

-

ai sensi dell'art. 56, comma 1, e del punto 5.2
dell’allegato 4.2, del D.lgs. 118/2011, la spesa di cui
al presente atto, secondo i termini previsti di realizzazione della prestazione è esigibile come segue:
-

quanto a € 14.560,00 (contributo previdenziale Cassa
Professionale Avvocati al 4% incluso e IVA non applicata
per adesione al regime forfettario), anno di previsione
2021 – capitolo 5046;

-

quanto a € 20.800,00 (contributo previdenziale Cassa
Professionale Avvocati al 4% incluso e IVA non applicata
per adesione al regime forfettario), anno di previsione
2022 – capitolo 5046;

-

quanto a € 20.800,00 (contributo previdenziale Cassa
Professionale Avvocati al 4% incluso e IVA non applicata
per adesione al regime forfettario), anno di previsione
2023 – capitolo 5046;
è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere
sugli esercizi finanziari 2021 , 2022 e 2023 sono
compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 56, comma
6, del citato D.lgs. n. 118/2011;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

-

ad affidare direttamente il servizio di cui trattasi a
FRANCHINI FRANCESCA, con sede legale in Via Guerrazzi n.
18 – 40125 Bologna – Partita IVA 02729441200, per un
corrispettivo di Euro 54.000,00 oltre a contributo
previdenziale Cassa Professionale Avvocati al 4% per Euro
2.160,00, IVA non applicata per adesione al regime
forfettario e pertanto per un totale complessivo di Euro
56.160,00;
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-

ad assumere ricorrendo gli elementi di cui al D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità
della spesa (scadenza dell’obbligazione) gli impegni di
spesa relativi all’acquisizione di cui trattasi sugli anni
di previsione 2021, 2022 e 2023;

Ritenuto di stabilire che il contratto è stipulato con
le modalità previste dalle regole del Sistema del Mercato
elettronico della pubblica amministrazione, nel rispetto
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e che sarà
sottoscritto
dal
Responsabile
del
Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza;
Richiamati, inoltre:
-

la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, per quanto riguarda l’espressione
del parere di regolarità amministrativa e per il visto
contabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 3 del 05/01/2021
“Proroga della nomina del Responsabile della Prevenzione
della
corruzione
e
della
Trasparenza
(RPCT),
del
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) e del Responsabile per la transizione digitale
regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2013 del
28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento
e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente
per il conseguimento degli obiettivi del programma di
mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria
2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali
conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- la
determinazione n.
5555 del
31/03/2021 “Proroga
incarichi
dirigenziali
nell’ambito
della
Direzione
Generale Finanze”;
- la determinazione n. 5628 del 31 marzo 2021 avente per
oggetto “PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA, MODIFICA DIPENDENZA FUNZIONALE DI PO
NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;
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Attestato
che
il
sottoscritto,
responsabile
del
procedimento, non si trova in alcuna situazione di
conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6, comma 2, 7
e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” nonché dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
D E T E R M I N A
1)

di affidare direttamente a
FRANCHINI FRANCESCA, Via Guerrazzi n. 18 – 40125 Bologna
Partita Iva: 02729441200
il servizio di “Servizio di supporto giuridico specialistico in materia di contrattualistica pubblica”, per un
periodo di realizzazione decorrente dall'avvio dell'esecuzione della prestazione, che avverrà presumibilmente
entro il 12/04/2021 fino al 31/12/2023 a fronte di un
corrispettivo di € 54.000,00 oltre a contributo previdenziale Cassa Professionale Avvocati al 4% per Euro
2.160,00, senza applicazione dell’IVA in quanto la fornitrice aderisce al regime fiscale forfettario, previsto
dall’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, e pertanto per
un totale complessivo di Euro 56.160,00;

2)

di dare atto che l’importo complessivamente programmato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 263/2021 per
l’acquisto identificato al CUI n. 80062590379202000070 è
conseguentemente ridotto da € 57.000,00 ad € 56.160,00;

3) di imputare
segue:
-

la

spesa

complessiva

di

€

56.160,00

come

quanto ad € 14.560,00 registrata al n. 7605 di impegno
a valere sul capitolo 5046 “Spese per prestazioni pro-
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fessionali e specialistiche per il funzionamento
dell’Ente”, del bilancio finanziario gestionale 20212023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2004/2020;
-

quanto ad € 20.800,00 registrata al n.636 di impegno a
valere sul capitolo 5046 “Spese per prestazioni professionali
e
specialistiche
per
il
funzionamento
dell’Ente”, del bilancio finanziario gestionale 20212023, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2004/2020;

-

quanto ad € 20.800,00 registrata al n. 139 di impegno a
valere sul capitolo 5046 “Spese per prestazioni professionali
e
specialistiche
per
il
funzionamento
dell’Ente”, del bilancio finanziario gestionale 20212023, anno di previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2004/2020;

4) di dare atto che, per i motivi espressi in premessa che si
intendono qui richiamati e della riduzione dell’importo
programmato di cui al precedente punto 2, le ripartizioni
contabili collegate all’acquisto CUI n. 80062590379202000070
sono come di seguito modificate:
- anno 2021, cap. 5046: da € 15.000,00 a € 14.560,00;
- anno 2022, cap. 5046: da € 21.000,00 a € 20.800,00;
- anno 2023, cap. 5046: da € 21.000,00 a € 20.800,00;
5) di precisare, inoltre, che la stringa concernente la
codificazione della transazione elementare, di cui agli
artt. 5 e 6 del D.lgs. 118/2011 ed all’allegato 7 al
medesimo Decreto, è la seguente:
Capitolo Missione Programma

5046

01

03

Codice Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

U.1.03.02.11.999

01.3

8

1030211999

C.I.
Gestione
spesa ordinaria

3

3
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6) di comunicare all’affidatario, ai sensi dell’art. 56,
comma 7, del più volte richiamato D.lgs. 118/2011 e della
lett. e) dell’art. 2-bis del DM n. 55/2013, il numero e la
data del provvedimento di impegno di spesa;
7) il presente atto verrà revocato nel caso in cui si evidenziassero i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
8) di provvedere altresì agli obblighi di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b, e dell’art. 37,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, nonché alle
ulteriori forme di pubblicazione previste nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come
precisato in premessa.
Maurizio Pirazzoli
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

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., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2021/5935

IN FEDE
Marina Orsi
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