REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1314 del 29/07/2019
Seduta Num. 28
Questo
dell' anno

2019

lunedì 29

del mese di luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

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

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Gazzolo Paola

Assessore

5) Petitti Emma

Assessore

6) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2019/1424 del 26/07/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Oggetto:

MODIFICA DEL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO PER IL BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 856/2019.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Silvano Bertini
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 856/2019 con cui è
stato approvato il Bando rivolto alle Aziende sanitarie
regionali per la riqualificazione energetica degli edifici e
per l’installazione di colonnine di ricarica per la mobilità
elettrica aziendale;
Dato atto che il Bando sopra citato prevede, nello
specifico all’art. 10, che le domande di contributo da parte
dei soggetti ammissibili può avvenire esclusivamente tra le
ore 10,00 del 20 giugno 2019 e le ore 17,00 del 10 settembre
2019;
Vista
la
richiesta
di
alcuni
soggetti
possibili
beneficiari di consentire uno slittamento del termine di
presentazione delle domande di contributo al 30 settembre
2019, giustificato dalla concomitanza di buona parte della
finestra temporale consentita dal bando con i mesi estivi ed
in
cui
potrebbe
essere
complicato
predisporre
la
documentazione da produrre per rispondere al bando a causa
delle ferie sia di professionisti da incaricare per la fase
progettuale sia di personale interno alle Aziende sanitarie
per la fase di gestione del procedimento;
Valutato di poter accogliere tale richiesta e di
consentire
pertanto
lo
slittamento
del
termine
di
presentazione delle domande, confermando l’orario di chiusura
alle ore 17,00, fino al 30 settembre;
Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e succ. mod.;
la propria deliberazione n. 2416/2008 avente ad oggetto
“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”, per quanto applicabile;
la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468, recante “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
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– n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;
– n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
– n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
– n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;
– n. 87/2017 avente ad oggetto “Assunzione dei vincitori
delle selezioni pubbliche per il conferimento di
incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della
l.r. 43/2001, presso la direzione generale economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;
– la deliberazione della Giunta regionale n.898 del 21
giugno 2017, recante “Direttiva contenente disposizioni
organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia
di accesso”;
– n. 1059 del 03 luglio 2018 “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)”;
Visti:
– il Decreto Legislativo 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” e ss.mm.ii.;
– la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019–2021”, ed 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 2019-2021”;
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– le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174
del 31 gennaio 2017 con cui è stato conferito tra gli
altri l’incarico dirigenziale al Dr. Silvano Bertini
presso lo scrivente Servizio, nel quale sono confluiti i
Servizi "Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca
Industriale e Innovazione tecnologica" e “Servizio
Energia ed Economia Verde”.
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell’Assessore
alle
produttive,
piano
energetico,
economia
ricostruzione post-sisma

Attività
verde
e

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
a) di modificare il termine ultimo di presentazione
previsto dall’art. 10 del bando, approvato con propria
deliberazione n. 856/2019, ed in particolare di dare
atto che le domande di contributo possono essere
presentate fino alle ore 17,00 del 30 settembre 2019;
b) di dare atto che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna
Telematico
e
nel
sito
http://energia.regione.emilia-romagna.it;
c) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE 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/2019/1424

IN FEDE
Silvano Bertini
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/1424

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1314 del 29/07/2019
Seduta Num. 28

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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