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Delibera Num. 502 del 20/04/2017

Questo giovedì 20 del mese di aprile

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

PROROGA DEL TERMINE, PER L'ANNO 2017, PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO EX PRT 2015-2017 (L.R. 21/2012).

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Caselli Simona

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 15

Struttura proponente:

GPG/2017/576 del 12/04/2017Proposta:

SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti gli artt. 22 e segg. della l.r. 21/2012 (Misure
per  assicurare  il  governo  territoriale  delle  funzioni
amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione  ed  adeguatezza)  e  ss.mm.,  in  materia  di
incentivazione delle Unioni e delle gestioni associate di
funzioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 276/2016 avente
ad oggetto: “Modificazioni e integrazioni al Programma di
riordino  territoriale  2015-2017  (l.r.21/2012)”  che,  nel
disciplinare i requisiti, i criteri e le modalità per la
concessione  dei  contributi  a  favore  dell’associazionismo
intercomunale, al §1 comma 3 e al §9 comma 8 dell’allegato,
stabilisce rispettivamente “Per il 2016 e il 2017 la domanda
dovrà essere inviata entro il 30 aprile, come specificato di
seguito al §9.” e “Con riferimento agli anni 2016 e 2017, e
salvo diverse successive disposizioni in materia, le domande
dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno
e […]”;

Tenuto conto che:

- alcune unioni, che hanno realizzato recenti e rilevanti
processi di allargamento e/o di riorganizzazione a seguito
del conferimento di ulteriori funzioni, hanno informalmente
avanzato la richiesta di proroga del termine suddetto per
la  presentazione  della  domanda  di  contributo  per  il
corrente  anno,  al  fine  di  completare  gli  adempimenti
necessari per accedere agli incentivi di cui trattasi;

- si  ritiene  opportuno  apportare,  per  l’annualità  2017,
alcune  modifiche  al  Programma  di  riordino  territoriale
(PRT) 2015-2017 relative a determinati criteri e parametri
per  la  quantificazione  dei  contributi  complessivi  a
sostegno  delle  gestioni  associate  svolte  dalle  singole
unioni, per l’approvazione delle quali occorre concludere
il complesso iter procedurale che prevede anche fasi di
consultazione  e  concertazione  con  le  Associazioni  degli
Enti locali e con le forme associative destinatarie dei
contributi,  attraverso  la  convocazione  del  Comitato  dei
Presidenti nonché l’acquisizione del parere del Consiglio
delle Autonomie locali;

- sono in corso valutazioni volte all’eventuale introduzione
di  nuove  modalità  e  forme  di  controllo  degli  incentivi
disciplinati  dal  PRT  con  l’obiettivo  di  semplificarle,
ridurne i costi e renderle più trasparenti;

Testo dell'atto
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Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine del
30 aprile per la presentazione delle domande di contributo
per l’anno 2017, demandando la definizione puntuale del nuovo
termine,  comunque  non  posteriore  al  30  settembre,  alla
successiva deliberazione di modifica del PRT per il 2017;

Ritenuto altresì di precisare che la modulistica da
utilizzare per la presentazione delle domande sarà pubblicata
contestualmente  all’approvazione  della  predetta  ulteriore
deliberazione;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  al  Bilancio,  Riordino
istituzionale,  Risorse  umane  e  Pari  opportunità,  Emma
Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di disporre, per l’annualità 2017, la proroga non oltre il
30  settembre  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande di contributo, da parte delle Unioni di comuni, ai
sensi del Programma di riordino territoriale (PRT) 2015-
2017 di cui alla deliberazione n. 276 del 29 febbraio 2016
(§§ 1 comma 3 e 9 comma 8);

2. di demandare a successiva propria deliberazione, con cui
saranno approvate alcune modifiche al Programma di cui al
punto  1,  la  definizione  puntuale  del  termine  di  cui
trattasi;  di  precisare  che  contestualmente
all’approvazione di tale provvedimento sarà pubblicata la
modulistica  da  utilizzare  per  la  presentazione  delle
domande;

3. di pubblicare il presente atto nel BURERT della Regione
Emilia-Romagna.
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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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/576

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Caselli Simona

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 502 del 20/04/2017

Seduta Num. 15
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