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Delibera Num. 249 del 30/03/2020

Questo lunedì 30 del mese di marzo

dell' anno 2020 video conferenza

PROROGA TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PIANI STRATEGICI DI
CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1319/2019 (ART.27 L.R. N.
21/2012).

Oggetto:
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si è riunita in
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Corsini Andrea
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Atti amministrativi

Seduta Num. 8
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ISTITUZIONALE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Elettra Malossi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 l’art. 27 della L.R. n. 21/2012, che prevede che la Regione eroghi agli
enti locali contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per
l’elaborazione  di  progetti  di  riorganizzazione  sovracomunale  delle
strutture, dei servizi e delle funzioni;

 la deliberazione di Giunta n. 1319/2019 avente ad oggetto “Bando
per contributi  alle Unioni di comuni per il  concorso alle spese per
progetti di riorganizzazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni
(art. 27 L.R. n. 21/2012)”, che ha stabilito criteri e modalità per la
concessione di contributi alle Unioni di comuni per il concorso alle
spese di elaborazione del piano strategico di unione;

 le determinazioni del Dirigente competente n. 19800 del 30/10/2019
e n. 22071 del 28/11/2019 con cui rispettivamente è stata approvata
la graduatoria delle domande finanziabili ai sensi del bando predetto
e sono stati  concessi  i  contributi  relativi  a 10 Unioni  (compreso il
Nuovo  Circondario  imolese  equiparato  ad  un’Unione),  nonché  la
determinazione n. 2751 del 18/02/2020 di liquidazione della prima
tranche dei  predetti  contributi,  sulla  base dei  cronoprogrammi dei
progetti finanziati;

Dato atto che:

 gli enti beneficiari dei contributi di cui trattasi sono tenuti, in base
alla  citata  deliberazione  n.  1319/2019  (§3),  a  concludere  tutte  le
attività comprese nei progetti  finanziati  entro il  30 giugno 2020 e
secondo  le  previsioni  dei  cronoprogrammi  presentati  insieme  alle
domande  di  contributo  ed  eventualmente  ridefiniti  per  esigenze
sopravvenute;  ciò  al  fine  del  pagamento  del  saldo  del  contributo
concesso;

 i  progetti  finanziati  comprendono  anche  una  parte  consistente  di
confronto con gli stakeholders e di partecipazione anche più estesa;

 per tale tipo di attività, la gravissima emergenza in corso causata dal
coronavirus,  con le conseguenti  restrizioni  e limitazioni  necessarie
per contenerne la diffusione e gli effetti, impedisce o rallenta molto i
tempi di realizzazione dei progetti proposti e richiede una revisione
dei  cronoprogrammi  presentati,  non  consentendo  il  rispetto  della
tempistica prefissata, e richiedono quindi una proroga della scadenza
per la conclusione dei progetti;

Ritenuto pertanto:

 necessario  disporre,  anche  su  richiesta  delle  Unioni  interessate
pervenuta  informalmente,  la  proroga  al  31  dicembre  2020  del
termine per la conclusione dei piani strategici finanziati;

Testo dell'atto
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 di  disporre  altresì  che  siano  rimodulati  i  cronoprogrammi  prodotti
unitamente  alle  domande  di  contributo  ed  eventualmente
successivamente aggiornati e che siano allegati alla documentazione
da presentare per ottenere il saldo del contributo concesso;

- di  precisare  che  la  documentazione  per  ottenere  il  saldo  del
finanziamento, di cui al §9 punto 3 del bando, ed il cronoprogramma
aggiornato del progetto, devono pervenire al seguente indirizzo PEC
sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it entro  e  non  oltre  il
28 febbraio 2021;

Richiamate:

 la  L.R.  15  novembre  2001  n.  40  "Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

 la  L.R.  26  novembre  2001  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

 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” e ss.mm.ii.;

 il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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”;

 il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n.  2416  del  29  dicembre  2008  “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  n.
450/2007” e ss.mm.ii;

 n.  1059  del  3  luglio  2018  recante  “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)”;
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 n.  83  del  21  gennaio  2020  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022”  e,  in  particolare,  l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022”;

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

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  e  21
dicembre  2017  PG/2017/0779385  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni,  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  al  Bilancio,  Personale,
Patrimonio, Riordino istituzionale, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, al 31 dicembre
2020  il  termine,  di  cui  al  §3  del  bando  approvato  con  propria
deliberazione  n.  1319/2019,  per  la  conclusione  dei  progetti  di
pianificazione strategica delle Unioni, finanziati ai sensi dello stesso
bando con determinazione dirigenziale n. 22071/2019;

b) di  disporre  che  siano  conseguentemente  aggiornati  i
cronoprogrammi dei progetti finanziati, da produrre unitamente alla
documentazione  richiesta  dal  §9  punti  1  e  3  del  bando,  per  la
liquidazione del saldo dei contributi concessi;

c) di precisare che la documentazione di cui al punto b) dovrà pervenire
entro il 28 febbraio 2021, come meglio indicato nelle premesse;

d) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall’art.  26
comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.;

e) di  pubblicare il  presente atto nel  Bollettino Ufficiale della  Regione
Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/293

IN FEDE

Elettra Malossi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/293

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 249 del 30/03/2020

Seduta Num. 8
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