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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 05
dell' anno 2012

del mese di

novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta

Vicepresidente

2) Bortolazzi Donatella

Assessore

3) Gazzolo Paola

Assessore

4) Lusenti Carlo

Assessore

5) Marzocchi Teresa

Assessore

6) Melucci Maurizio

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

9) Peri Alfredo

Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICA E CRITERI INTERPRETATIVI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 732/2012.

Cod.documento

GPG/2012/1771
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1771
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione 4 giugno 2012, n. 732 recante
l’approvazione della “Manifestazione di interesse rivolta ad Enti
Pubblici per sostenere l’adesione al Patto dei sindaci
e la
redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES)”
contenente le modalità ed i criteri per la concessione di
contributi ai Comuni uniti in forma associata per la realizzazione
del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) al fine di
sostenere attraverso lo strumento dell’adesione al Patto dei
sindaci le azioni 7.1 e 7.4 del Piano Triennale di Attuazione del
Piano Energetico Regionale 2011-2013;
Dato atto che l’obiettivo della DGR n. 732 del 4 giugno 2012 è
la diffusione del Patto dei Sindaci attraverso il sostegno alla
redazione del PAES da parte dei Comuni che non lo hanno ancora
approvato;
Ritenuto
di
fornire indicazioni interpretative per la
valutazione delle Manifestazioni di interesse acquisite ai sensi
della delibera citata al fine di assicurare il raggiungimento
dell’obiettivo sopra richiamato, specificando che il riferimento
ai “Comuni associati” e alla relativa popolazione contenuto nei
criteri di cui all’allegato 1 alla DGR n. 732 del 4 giugno 2012
relativi all’ammissibilità a contributo, alla quantificazione
dello stesso e alla redazione della graduatoria vada circoscritto
ai “Comuni associati” che non hanno ancora approvato il PAES;
Richiamato il punto 4.2 dell’art. 4 dell’allegato 1 alla
delibera n. 732 del 4 giugno 2012, che definisce le modalità di
accesso e presentazione della manifestazione di interesse in cui è
previsto che “L’atto di delega alla forma associata a partecipare
alla presente manifestazione di interesse, da parte dei Comuni,
sarà
considerata
documentazione
necessaria
ai
fini
dell’ammissibilità al contributo e dovrà essere allegata al
momento dell’adesione al presente invito”;
Valutato che, nel caso in cui la delega sia rilasciata con
provvedimento di un organo collegiale dei Comuni, deliberato entro
i termini previsti per l’adesione alla Manifestazione, trattandosi
di atto pubblico, sia sufficiente l’indicazione del numero di
riferimento dell’atto stesso;
Dato atto, infine, che nell’allegato 2 contenente il “Modulo
di manifestazione di interesse” per mero errore materiale non è
stata riportata la formulazione prevista all’art. 4 punto 4.2 ma è
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stata richiesta “copia conforme degli atti di delega alla forma
associata da parte dei Comuni”;
Ritenuto, prevalente il disposto dell’art. 4 punto 4.2 si
ritiene di rendere conforme il modulo contenuto nell’allegato 2
eliminando
nel
primo
capoverso
dopo
“ALLEGA”
il
termine
“conforme”;
Viste:
−

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

−

la L.R. 6 settembre 1993, n. 32, “Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;
Richiamate:

−

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
n.
450/2007”
e
successive
modificazioni;

−

la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante
“Revisioni
della
struttura
organizzativa
della
Direzione
Generale Attivita’ Produttive, Commercio e Turismo e della
Direzione Generale Agricoltura”;

−

la
propria
deliberazione
n.
2060/2010,
recante
“Rinnovo
incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in
scadenza al 31/12/2010”;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano
Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, Edilizia,
Autorizzazione Unica Integrata;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate:
1) di specificare che il riferimento ai “Comuni associati” e
alla relativa popolazione contenuto nei criteri di cui
all’allegato 1 alla DGR n. 732 del 4 giugno 2012 relativi
all’ammissibilità a contributo, alla quantificazione dello
stesso e alla redazione della graduatoria vada circoscritto
ai “Comuni associati” che non hanno ancora approvato il PAES;
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2) di ritenere che la previsione di cui al punto 4.2 dell’art. 4
dell’allegato 1 alla delibera n. 732 del 4 giugno 2012
relativa all’allegazione della delega sia assolta, nel caso
di delega rilasciata con deliberazione di un organo
collegiale del Comune,
con l’indicazione del numero
dell’atto, trattandosi di atto pubblico;
3) di sostituire il primo capoverso dell’allegato 2 alla
deliberazione n. 732/12 “● copia conforme degli atti di
delega alla forma associata da parte dei Comuni a presentare
la Manifestazione di interesse all’adesione al Patto dei
Sindaci preordinata alla realizzazione del PAES” con: “●
copia degli atti di delega alla forma associata da parte dei
Comuni
a
presentare
la
Manifestazione
di
interesse
all’adesione
al
Patto
dei
Sindaci
preordinata
alla
realizzazione del PAES”;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione EmiliaRomagna e sul portale web della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: energia.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1771

data 05/11/2012
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

1627/2012

N.Ordine 33

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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