REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1931 del 04/12/2017
Seduta Num. 45
Questo
dell' anno

2017

lunedì 04

del mese di dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

9) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/1892 del 03/11/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto:

L.R. 27 APRILE 1976, N. 19 E SUCC. MOD - PORTI REGIONALI DI GORO,
COMACCHIO, CESENATICO, RIMINI E CATTOLICA - ATTRIBUZIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2017 PER LE SPESE DI CUI ALL'ART.
4 LETT. E) DELLA L.R. N. 19/1976 E SUCC. MOD. -SPESE INERENTI I
RISPETTIVI AMBITI PORTUALI PER ILLUMINAZIONE, PULIZIA, CURA DEI
SEGNALAMENTI OTTICI PER LA NAVIGAZIONE, SEGNALETICA STRADALE
E VERDE PUBBLICO.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

Visti:
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche
ed integrazioni;
- la L.R. 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”
laddove applicabile;
- la L.R. 26 novembre
modificazioni;

2001,

n.

43

e

successive

- l’art.9 L.r. 27 aprile 1976, n. 19 riguardante il
sistema
portuale
dell'Emilia-Romagna
così
come
modificata dalla L.r. 9 marzo 1983, n. 11 con il quale è
stato stabilito di assumere a totale carico della
Regione le spese relative alla illuminazione, pulizia
degli ambiti portuali compresa la cura dei segnalamenti
ottici per la navigazione e della segnaletica stradale
nonché del verde pubblico (art. 9 lett. E) L.r. 19/76
così come modificata dalla L.r. 11/83 per i porti
regionali
di
Cattolica,
Cesenatico,
Goro,
Porto
Garibaldi e Rimini;
Considerato:
- che i Comuni hanno trasmesso le rendicontazioni trattenute
agli atti della struttura scrivente delle spese per l’anno
2016 sostenute per illuminazione, pulizia degli ambiti
portuali compresa la cura dei segnalamenti ottici per la
navigazione e segnaletica stradale nonché verde pubblico
degli ambiti portuali regionali ai sensi art. 9 lett. E)
L.r. 19/76 così come modificata dalla L.r. 11/83;
- che la spesa totale dettagliatamente rendicontata dei
Comuni di Cattolica, Cesenatico, Goro, Comacchio e Rimini
è pari complessivamente ad € 240.380,16;
- che le spese sostenute dai Comuni nel 2016 sono
riepilogate come segue:

CATTOLICA
CESENATICO

-------------------------SPESE SOSTENUTE NEL 2016
Importo in €
-------------------------55.600,00
46.000,00
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GORO
COMACCHIO
RIMINI

17.429,70
29.238,37
92.112,09
-------------240.380,16
--------------

TOTALE

Considerato:
- che lo stanziamento di € 100.000,00 sul Cap. 43242 del
bilancio
finanziario
gestionale
2017-2019,
anno
di
previsione
2017,
non
copre
interamente
la
spesa
complessivamente sostenuta nell'anno 2016 di €240.380,17 e
appare opportuno calcolare la quota di risorse finanziarie
spettante nel 2017, proporzionalmente alle spese sostenute
da ciascun Comune nel 2016 e che dall'applicazione del
predetto criterio risulta il seguente riparto:
A
SPESE
SOSTENUTE
NEL 2016

CATTOLICA

€ 55.600,00

B
PERCENTUALE
SPETTANTE RISPETTO
AL TOTALE DELLE
SPESE SOSTENUTE(1)

C
RISORSE
FINANZIARIE
SPETTANTI
RISPETTO ALLO
STANZIAMENTO (2)

23,13%

€ 23.130,00

CESENATICO

€ 46.000,00

19,14%

€ 19.140,00

GORO

€ 17.429,70

7,25%

€ 7.250,00

COMACCHIO

€ 29.238,37

12,16%

€ 12.160,00

RIMINI

€ 92.112,09

38,32%

€ 38.320,00

240.380,16

100,00%

TOTALE

(1)€

(2) € 100.000,00

Considerato:
-

che il sopra citato stanziamento di € 100.000,00 sul
capitolo 43242 "Spese per l'illuminazione e la pulizia
degli ambiti portuali compresa la cura dei segnalamenti
ottici per la navigazione e della segnaletica stradale
nonché del verde pubblico nei porti regionali (Art. 9
lett. E) L.r. 27 Aprile 1976 n.19 come modificata dalla
L.r. 9 marzo 1983, n. 11)" del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, risulta
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autorizzato dalle LL.RR. nn.26 e 27 del 23 dicembre 2016
e nn. 18 e 19 del 1 agosto 2017;
-

che
in
base
alla
disponibilità
di
bilancio
di
complessivi € 100.000,00, si può provvedere alla
attribuzione delle risorse per l’anno 2017 per gli
importi sopra indicati;

Preso Atto del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare "Territorio Ambiente Mobilità", ai
sensi dell'art. 8 della L.r. 19/76, così come modificata
dalla L.r. 11/83, in data 30/11/2017 e trasmesso in atti con
nota Prot. AL/2017/62981 del 01/12/2017;
Valutato che i Comuni citati dovranno produrre al Servizio
Regionale competente entro il 31/03/2018 una rendicontazione
della spesa complessiva sostenuta al 31/12/2017 e che qualora
la spesa complessiva risultasse inferiore a quanto assegnato
si procederà alla ridefinizione della stessa;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione”
VISTE:
- la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.25 “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL
2017”;
- La Legge regionale 23 dicembre 2016, n.26 “DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
(LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)”;
- Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 “BILANCIO
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019 “;

DI

- LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N.18 DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE
GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA 2017-2019
- LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N.19 ASSESTAMENTO E PRIMA
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019
- la Legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano
Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;
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- la
determinazione
dell’Autorità
di
vigilanza
sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 07
Luglio
2011,
n.
4
in
materia
di
tracciabilità
finanziaria ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 2338/2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019.” e succ. mod.;
- la propria delibera n.
89 del 30/01/2017 ad oggetto
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 – 2019;
- la propria delibera n. 486/2017;
- la determina dirigenziale n. 12096/2016
- la Determinazione n. 16372/2016;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.56 del 25 gennaio 2016, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA
REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 43/2001”;
- n.270 del 29 febbraio 2016 "ATTUAZIONE PRIMA FASE DELLA
RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 ATTUAZIONE SECONDA FASE DELLA
RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON D.G.R. n. 2189/2015;
- n.
702/2016
“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 “INTEGRAZIONE DELLE DECLARATORIE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE A SEGUITO
DELL'IMPLEMENTAZIONE
DELLA
SECONDA
FASE
DELLA
RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015”
- n.
477/2017
“APPROVAZIONE
INCARICHI
DIRIGENZIALI
CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA
DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE
E
ISTITUZIONI
E
AUTORIZZAZIONE
AL
CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL
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SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI
RAVENNA”
- n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. “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. 468/2017 “IL SISTEMA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA” ;

DEI

CONTROLLI

INTERNI

NELLA

Considerato che sulla base della valutazioni effettuate
dal Competente Servizio Turismo Commercio e Sport gli
interventi oggetto del finanziamento di cui al presente atto
non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante ”Disposizioni
ordina mentali in materia di pubblica amministrazione”;
Ritenuto che, in relazione alla tipologia delle spese
previste, ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. per poter provvedere con il presente atto
all'assunzione
dell’impegno
di
spesa
per
l’ammontare
complessivo di € 100.000,00 a favore dei Comuni di Goro,
Comacchio, Cesenatico, Rimini e Cattolica secondo il piano di
riparto indicato;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56 comma 6, del citato D. Lgs.
n.118/2011;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al Turismo, Commercio;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
Per le motivazioni di cui alla premessa e qui integralmente
richiamate:
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a) di attribuire le risorse finanziarie, ai cinque Comuni
sede dei relativi porti regionali, in relazione a quanto
indicato in narrativa, per l'anno 2017
destinate a far
fronte alle spese di cui all'art. 9 lett. E) L.r. 19/76
così come modificata dalla L.r. 11/83, secondo il seguente
prospetto:
------------------------------------COMUNE
Importo in €
------------------------------------CATTOLICA
€ 23.130,00
CESENATICO
€ 19.140,00
GORO
€
7.250,00
COMACCHIO
€ 12.160,00
RIMINI
€ 38.320,00
--------TOTALE
€ 100.000,00

_______________________________
b) di
imputare
la
somma
complessiva
€
100.000,00,
registrata al n. 6022 di impegno, sul Capitolo 43242
"Spese per l'illuminazione e la pulizia degli ambiti
portuali compresa la cura dei segnalamenti ottici per la
navigazione e della segnaletica stradale nonché del
verde pubblico nei porti regionali (Art. 9 lett. E)
L.r.27 Aprile 1976 n.19 come modificata dalla L.r. 9
marzo 1983, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con propria delibera
n. 2338/2016 e succ. mod.;
b) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii la stringa concernente la codificazione della
Transazione
elementare,
come
definita
dal
citato
decreto, è la seguente:
missi programma Codice
one
economico

10

03

U.1.03.02.09.011

COFOG

04.5

Transazio SIOPE
ne UE

8

1030209011

C.I. SPESA

3

Gestione
ordinaria

3

c) di dare atto che, alla liquidazione della spesa
provvederà il Dirigente competente per materia, con
propri atti formali, in un'unica soluzione ai sensi del
D. Lgs. N. 118/2011 e della propria deliberazione n.
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2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile a favore dei
predetti Comuni, secondo gli importi specificati al
precedente punto a), ad avvenuta presentazione della
documentazione di cui al punto f) e successivamente alla
pubblicazione di cui al successivo punto g);
d) di dare atto che, sulla base delle valutazioni
effettuate dal competente Servizio Turismo Commercio e
Sport le norme di cui all’art. 11 della legge 16 Gennaio
2003, n. 3 non sono applicabili agli interventi oggetto
del finanziamento di cui al presente provvedimento;
e) di dare atto inoltre che i Comuni beneficiari delle
risorse
finanziarie
attribuite
sono
tenuti
alla
presentazione alla competente struttura regionale della
rendicontazione delle spese sostenute nel 2017, entro il
termine del 31/03/2018 e che, qualora le spese sostenute
fossero inferiori a quelle concesse col presente atto,
si procederà alla ridefinizione delle stesse;
f) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;
g) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56 – comma 7 – del
citato
D.lgs.
n. 118/2011.
i) di pubblicare per estratto la seguente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2017/1892

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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 contabile in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/1892

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1931 del 04/12/2017
Seduta Num. 45

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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