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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
- la

L.R.
11/2004
“Sviluppo
regionale
della
Società
dell’informazione” in virtù della quale la Regione “persegue lo
sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la
competitività del sistema-regione con particolare riferimento
all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla
diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla
ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i
profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità
delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del
mercato” e, in particolare, l’articolo 14, in base al quale la
Regione promuove intese istituzionali ed accordi che possono
prevedere la corresponsione di contributi a fronte delle spese
aggiuntive sostenute dall'ente;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 26/03/2020

recante “Bando per contributi per l’avvio e il consolidamento di
progetti di smart working”, con cui la Regione, mediante
l’erogazione di contributi, intende sostenere Unioni di Comuni,
Comuni, Province e Città Metropolitana di Bologna nel promuovere
iniziative finalizzate all’avvio dello Smart Working anche a
sostegno dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID19 (coronavirus), al fine di garantire in modo efficace la
continuità dell’azione amministrativa e al tempo stesso porre le
basi per cambiamento che generi effetti positivi anche nei mesi
a venire, con il più ampio obbiettivo di facilitare la ripresa
economica e sociale al termine della crisi;
Preso atto che alla data del 14/04/2020 risultano inoltrate al
Direttore Generale della Direzione Risorse Europa Innovazione e
Istituzioni, quale Responsabile del procedimento 10 istanze
corredate di altrettanti progetti di smart working presentati ai
fini dell’assegnazione del contributo, di cui si riportano di
seguito gli estremi;

ID Domanda

Proponente

Progetto

Importo Euro

Protocollo in
entrata

BEL-SW_1

Unione dei
Comuni del
Distretto
Ceramico di
Modena

SMART WORKING
PER AUMENTARE LA
CONOSCENZA E LA
CONDIVISIONE

150.000,00

PG/2020/269126

BEL-SW_2

Nuovo
Circondario
Imolese

Avvio e il
consolidamento
dei progetti di
Smart Working
nel Nuovo
Circondario
Imolese

140.000,00

PG/2020/269554

BEL-SW_3

Comune di
Ferrara

Ferrara Run
Smart

128.500,00

PG/2020/269843
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BEL-SW_4

Ente Pubblico
Economico - ACER
BO

Vicini ma
lontani

45.000,00

PG/2020/270403

BEL-SW_5

Comune di Sissa
Trecasali

Avvio e
stabilizzazione
Smart Working
comune di Sissa
Trecasali

35.000,00

PG/2020/279755

BEL-SW_6

Unione della
Romagna Faentina

6RF SMARTWORKING

150.000,00

PG/2020/279761

BEL-SW_7

Unione dei
Comuni della
Bassa Romagna

LA Bassa Romagna

150.000,00

PG/2020/282539

BEL-SW_8

Comune di Alta
Val Tidone

LIVE
COLLABORATION
ALTA VAL TIDONE

35.000,00

PG/2020/282541

BEL-SW_9

Città
metropolitana di
Bologna

#RestaSmart

150.000,00

PG/2020/287104

BEL-SW_10

Unione dei
Comuni Valle del
Savio

UVSmart

150.000,00

PG/2020/288221

Importo totale dei progetti presentati al
14/4/2020

1.133.500,00

Dato atto che la già citata Deliberazione della Giunta
Regionale n. 261 del 26/03/2020 recante “Bando per contributi per
l’avvio e il consolidamento di progetti di smart working” dà
mandato al Direttore Generale della Direzione Risorse Europa
Innovazione e Istituzioni di porre in essere tutte le azioni
necessarie per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
avviso/bando;
Rilevato
che
al
termine
dell’istruttoria
svolta
dal
Responsabile del procedimento, sono stati ritenuti ammissibili 9
progetti presentati e non ammissibile 1 progetto presentato in
quanto carente dei requisiti soggettivi di partecipazione fissati
dall’avviso per l’assegnazione di contributi agli enti locali di
cui alla DGR 261/2020, così come risulta dai verbali delle
istruttorie, conservate agli atti della Direzione Risorse, Europa,
innovazione e istituzione riportati nella seguente tabella;
ID
Domanda

Proponente

Progetto

Verbale

Ammissibile

BEL-SW_1

Unione dei
Comuni del
Distretto
Ceramico di
Modena

SMART WORKING
PER AUMENTARE
LA CONOSCENZA E
LA CONDIVISIONE

NP/2020/25628

Sì

BEL-SW_2

Nuovo

Avvio e il

NP/2020/25630

Sì
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Circondario
Imolese

consolidamento
dei progetti di
Smart Working
nel Nuovo
Circondario
Imolese

BEL-SW_3

Comune di
Ferrara

Ferrara Run
Smart

NP/2020/25632

Sì

BEL-SW_4

Ente Pubblico
Economico ACER BO

Vicini ma
lontani

NP/2020/25633

No

BEL-SW_5

Comune di
Sissa
Trecasali

Avvio e
stabilizzazione
Smart Working
comune di Sissa
Trecasali

NP/2020/25634

Sì

BEL-SW_6

Unione della
Romagna
Faentina

6RF
SMARTWORKING

NP/2020/25637

Sì

BEL-SW_7

Unione dei
Comuni della
Bassa Romagna

LA Bassa
Romagna

NP/2020/25639

Sì

BEL-SW_8

Comune di
Alta Val
Tidone

LIVE
COLLABORATION
ALTA VAL TIDONE

NP/2020/25641

Sì

BEL-SW_9

Città
metropolitana
di Bologna

#RestaSmart

NP/2020/25644

Sì

BEL-SW_10

Unione dei
Comuni Valle
del Savio

UVSmart

NP/2020/25654

Sì

Dato atto che è già stata trasmessa ad Acer Bologna la
comunicazione
PG/2020/0301235
di
preavviso
di
diniego
di
ammissione al contributo per il progetto “Vicini ma lontani” con
l’effetto della sospensione dei termini procedimentali per 20 gg
decorrenti dal 20/04/2020;
Atteso,
con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., che le proposte progettuali presentate
comprendono i cronoprogrammi delle attività da realizzare che si
concluderanno entro il 31 dicembre 2020 così come stabilito
dall’avviso di cui alla DGR 261/2020;
Considerato che la somma complessiva dei contributi che vengono
assegnati e concessi con il presente provvedimento a seguito
dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento sui
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progetti finanziabili ammonta a complessivi € 761.950,00 – come
risulta dalla seguente tabella - è interamente esigibile nell’anno
2020 e che trova copertura sul capitolo 3888 “CONTRIBUTI A ENTI
LOCALI
PER
LA
PROMOZIONE
E
LO
SVILUPPO
DELLA
SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)” del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che
presenta la necessaria disponibilità approvato con D.G.R. n.
2386/2019;

Contributo
richiesto in
percentuale

Importo del
contributo
assegnato
Euro

ID Domanda

Proponente

Progetto

BEL-SW_1

Unione dei
Comuni del
Distretto
Ceramico di
Modena

SMART WORKING PER
AUMENTARE LA
CONOSCENZA E LA
CONDIVISIONE

70,00

105.000,00

BEL-SW_2

Nuovo
Circondario
Imolese

Avvio e il
consolidamento dei
progetti di Smart
Working nel Nuovo
Circondario Imolese

70,00

98.000,00

BEL-SW_3

Comune di
Ferrara

Ferrara Run Smart

70,00

89.950,00

BEL-SW_5

Comune di Sissa
Trecasali

Avvio e
stabilizzazione
Smart Working
comune di Sissa
Trecasali

70,00

24.500,00

BEL-SW_6

Unione della
Romagna
Faentina

6RF SMARTWORKING

70,00

105.000,00

BEL-SW_7

Unione dei
Comuni della
Bassa Romagna

LA Bassa Romagna

70,00

105.000,00

BEL-SW_8

Comune di Alta
Val Tidone

LIVE COLLABORATION
ALTA VAL TIDONE

70,00

24.500,00

BEL-SW_9

Città
metropolitana
di Bologna

#RestaSmart

70,00

105.000,00

BEL-SW_10

Unione dei
Comuni Valle
del Savio

UVSmart

70,00

105.000,00

Totale dei contributi assegnati

761.950,00

Dato inoltre atto che i progetti ammessi al beneficio
contraddistinti dai seguenti Codici unici di progetto:
ID Domanda

Proponente

Progetto

sono

CUP
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BEL-SW_1

Unione dei
Comuni del
Distretto
Ceramico di
Modena

SMART WORKING PER
AUMENTARE LA
CONOSCENZA E LA
CONDIVISIONE

J63D20000120006

BEL-SW_2

Nuovo
Circondario
Imolese

Avvio e il
consolidamento dei
progetti di Smart
Working nel Nuovo
Circondario Imolese

B23D20000150007

BEL-SW_3

Comune di
Ferrara

Ferrara Run Smart

B79D20000000006

BEL-SW_5

Comune di Sissa
Trecasali

Avvio e
stabilizzazione
Smart Working
comune di Sissa
Trecasali

I41G20000120006

BEL-SW_6

Unione della
Romagna Faentina

6RF SMARTWORKING

F29D20000010007

BEL-SW_7

Unione dei
Comuni della
Bassa Romagna

LA Bassa Romagna

J49D20000020006

BEL-SW_8

Comune di Alta
Val Tidone

LIVE COLLABORATION
ALTA VAL TIDONE

B29F20000090006

BEL-SW_9

Città
metropolitana di
Bologna

#RestaSmart

C31G20000070005

BEL-SW_10

Unione dei
Comuni Valle del
Savio

UVSmart

I69E20000250006

Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e
congruità della documentazione prodotta, ai sensi della D.G.R.
n.261/2020;
Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii. e relativi principi e che pertanto gli
impegni di spesa, nei termini sopra indicati, possano essere
assunti con il presente atto a favore dei beneficiari di cui
all’elenco che precede;
Dato atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno
disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto
l’art.11
della
“Disposizioni
ordinamentali

legge
in

16
gennaio
2003,
n.3
materia
di
pubblica
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amministrazione”;
Preso atto che i Codici Unici di Progetto (CUP) richiesti
alla competente struttura ministeriale e assegnati dalla stessa
per i progetti di investimento pubblico connessi agli interventi
oggetto del presente atto sono quelli indicati nel suddetto
elenco;
Considerato inoltre
-

che, sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta con il
punto 4 della medesima deliberazione, rientra nell’alveo
della competenza del Direttore Generale della Direzione
Risorse Europa Innovazione e Istituzioni emanare disposizioni
operative e termini specifici per la corretta finalizzazione
delle procedure di cui al bando;

-

che è opportuno assegnare agli Enti ammessi al contributo un
termine
di
30
giorni,
decorrenti
dalla
presente
determinazione, per la presentazione della documentazione
necessaria
alla
liquidazione
della
prima
tranche
del
contributo
e
indicata
dal
paragrafo
10
dell’avviso
“Concessione e liquidazione del contributo”;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “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. 56 del 25 gennaio 2016, recante: “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

-

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

-

n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO)”;

-

n. 898 del 21 giugno 2017, “Direttiva contenente disposizioni
organizzative della regione Emilia-Romagna in materia di
accesso”;

-

n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022”;

Visti inoltre:
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-

la L.R. del 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della
Regione
Emilia-Romagna,
abrogazione
delle
Leggi
Regionali 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, in
quanto applicabile;

-

la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;

-

il Decreto Legislativo 118/2011 “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” e successive modifiche e integrazioni;

-

la L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di
Stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 31 del 10 dicembre 2019 “Bilancio di previsione
Regione Emilia – Romagna 2020-2022”;

-

il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “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
ss.mm.ii.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 9
dicembre 2019 avente a oggetto “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 20202022”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del
Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
DETERMINA
1) di ammettere i progetti di cui all’Allegato 1, che costituisce
parte integrante alla presente determinazione, a valere
sull’avviso per l’assegnazione di contributi agli enti locali
di cui alla DGR 261/2020 e concedere ad essi il contributo
regionale per un importo complessivo pari ad € 761.950,00;
2) di imputare la spesa complessiva pari ad € 761.950,00 sul
capitolo 3888 “CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (L.R. 24 MAGGIO 2004,
N.11)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di
previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità
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approvato con D.G.R. n. 2386/2019 registrata ai seguenti numeri
di impegno:
- quanto ad € 105.000,00 (Unione
Ceramico) al n. 6858 di impegno;

dei

Comuni

del

Distretto

- quanto ad € 98.000,00 (Nuovo Circondario Imolese) al n. 6859
di impegno;
- quanto ad
impegno;

€

89.950,00

(Comune

di

Ferrara)

al

n.

6860

di

- quanto ad € 24.500,00 (Comune di Sissa Trecasali) al n. 6863
di impegno;
- quanto ad € 105.000,00 (Unione della Romagna Faentina) al n.
6864 di impegno;
- quanto ad € 105.000,00 (Unione
Romagna) al n. 6865 di impegno;

dei

Comuni

della

Bassa

- quanto ad € 24.500,00 (Comune di Alta Val Tidone) al n. 6866
di impegno;
- quanto ad € 105.000,00 (Città metropolitana di Bologna) al n.
6867 di impegno;
- quanto ad € 105.000,00 (Unione dei Comuni Valle del Savio) al
n. 6868 di impegno;
3) di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii,
la stringa concernente la codificazione della Transazione
elementare, come definita dal suddetto decreto, in relazione
agli interventi ed al capitolo di spesa oggetto del presente
atto, risulta essere la seguente:
MISSIONE
PROGRAMMA
CODICE ECONOMICO
14
04
U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.004
U.1.04.01.02.005
U.1.04.01.02.999
COFOG
TRANSAZIONI
SIOPE
04.7
U.E.
1040102003
8
1040102004
1040102005
1040102999
C.U.P.
C.I. SPESA
GESTIONE ORDINARIA
Vedi Allegato 1
3
3
4) di assegnare agli Enti ammessi al contributo un termine di 30
giorni, decorrenti dalla presente determinazione, per la
presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione
della prima tranche del contributo e indicata dal paragrafo 10
dell’avviso “Concessione e liquidazione del contributo”;
5) di sospendere
presentazione

per
di

il periodo
eventuali

di tempo previsto per la
controdeduzioni
da
parte
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dell’istante il progetto di cui all’Allegato 2, che costituisce
parte integrante alla presente determinazione, in quanto
carente dei requisiti soggettivi di partecipazione fissati
dall’avviso per l’assegnazione di contributi agli enti locali
di cui alla DGR 261/2020;
6) di dare atto che i progetti cofinanziati si concluderanno entro
il 31/12/2020 e, ai fini della liquidazione della prima tranche
di contributo, gli Enti locali beneficiari dovranno presentare
entro 30 giorni dall’adozione della presente determinazione
l’atto relativo alla costituzione del gruppo di lavoro per lo
sviluppo dello Smart Working, ovvero di avvio del percorso di
attivazione, e gli atti relativi a incarichi esterni o
affidamenti (supporto per la redazione del piano di progetto,
del
piano
formativo,
etc.)
ovvero
atti
attestanti
la
programmazione/impegno delle risorse a tal fine destinate;
7) di procedere alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, dei
contributi qualora gli enti beneficiari non provvedano a
trasmettere alla Regioni la documentazione necessaria nel
termine indicato, qualora il beneficiario non rispetti i
termini previsi dal presente bando per la comunicazione di
accettazione del contributo e di avvio del progetto e la
conclusione dello stesso, qualora il beneficiario comunichi la
rinuncia al contributo;
8) di prevedere che eventuali modifiche apportate al piano
finanziario approvato dalla Regione debbano essere comunicate
al Responsabile del procedimento, contenute nella misura
massima del 10% e che debbano essere tali da non modificare
l’importo complessivo del progetto del progetto;
9) di dare atto che in relazione all’esigibilità della spesa sulla
base dei cronoprogrammi acquisiti, così come meglio specificato
in premessa, alla liquidazione dei contributi oggetto della
presente
deliberazione
provvederà
il
Responsabile
del
procedimento
con
propri
atti
formali
ai
sensi
della
deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.,
della normativa contabile vigente e nel rispetto della modalità
previste
nella
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
261/2020, come segue:
-

il primo acconto nella misura del 30% a seguito
ricezione dei documenti di cui al punto 7 che precede;

-

il saldo ad ultimazione del progetto e dietro presentazione
della relazione finale e della rendicontazione finale del
progetto;

della

10) di stabilire che, qualora l'ammontare della spesa rendicontata
dai soggetti beneficiari del contributo risulti inferiore al
piano finanziario approvato, la percentuale del contributo
assegnato e concesso non possa comunque superare la percentuale
massima di cofinanziamento stabilita dall’avviso di cui alla
DGR 261/2020;
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11) di dare atto inoltre che l'importo massimo ammissibile non può
in nessun caso superare l'importo indicato nello schema di
piano finanziario presentato;
12) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2,
del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e l’ulteriore pubblicazione
prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.;
13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è
proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine
di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Francesco Raphael Frieri
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1 – Progetti ammessi al contributo di cui alla D.G.R. 261/2020

ID Domanda

Proponente

Progetto

CUP

Importo totale
progetto Euro

Importo del
contributo
assegnato Euro

dei SMART
WORKING J63D20000120006
del PER
AUMENTARE
LA CONOSCENZA E
LA CONDIVISIONE

150.000,00

105.000,00

Avvio
e
il B23D20000150007
consolidamento
dei progetti di
Smart
Working
nel
Nuovo
Circondario
Imolese

140.000,00

98.000,00

128.500,00

89.950,00

35.000,00

24.500,00

F29D20000010007

150.000,00

105.000,00

Bassa J49D20000020006

150.000,00

105.000,00

35.000,00

24.500,00

BEL-SW_1

Unione
Comuni
Distretto
Ceramico

BEL-SW_2

Nuovo
Circondario
Imolese

BEL-SW_3

Comune
Ferrara

BEL-SW_5

Comune di Sissa Avvio
e I41G20000120006
Trecasali
stabilizzazione
Smart
Working
comune di Sissa
Trecasali

BEL-SW_6

Unione
Romagna
Faentina

BEL-SW_7

Unione
dei LA
Comuni
della Romagna
Bassa Romagna

BEL-SW_8

Comune di Alta LIVE
Val Tidone
COLLABORATION

di Ferrara
Smart

Run B79D20000000006

della 6RF
SMARTWORKING

B29F20000090006
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ALTA VAL TIDONE
BEL-SW_9

Città
metropolitana
di Bologna

#RestaSmart

BEL-SW_10

Unione
dei UVSmart
Comuni
Valle
del Savio

C31G20000070005

150.000,00

105.000,00

I69E20000250006

150.000,00

105.000,00

1.133.500,00

761.950,00

Totale
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2 – Progetti non ammessi al contributo di cui alla D.G.R. 261/2020

ID Domanda

Proponente

Progetto

Importo
Euro

Protocollo in
entrata

BEL-SW_4

Ente Pubblico
Economico - ACER BO

Vicini ma lontani

45.000,00

PG/2020/270403
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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/2020/6744

IN FEDE
Marina Orsi
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