REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 524 del 04/04/2022
Seduta Num. 16
Questo
dell' anno

2022

lunedì 04

del mese di Aprile

si è riunita in via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

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

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Felicori Mauro

Assessore

7) Priolo Irene

Assessore

8) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2022/558 del 01/04/2022

Struttura proponente:

SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente:

VICEPRESIDENTE ASSESSORE A CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA: PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE
ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO, RELA

Oggetto:

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO NAZIONALE SUL TURISMO ACCESSIBILE E
INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITA'

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Ruben Sacerdoti
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
-

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;

-

la Legge Regionale 29/1997 “Norme e provvedimenti per favorire
l’opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle
persone disabili”;

-

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

-

la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm.ii. “Norme per
la
promozione
della
cittadinanza
sociale
e
per
la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

-

il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019 approvato con
Deliberazione assembleare n.120 del 12 luglio 2017, che
aggiorna il sistema di governance per il settore sociosanitario;

Vista la Legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento
turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di
sostegno
alla
valorizzazione
e
promo-commercializzazione
turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n.7
(organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione
e la commercializzazione turistica”, ed in particolare l’Art. 2
che prevede che la Regione esercita le funzioni in materia di
turismo e provvede allo svolgimento, fra le altre, delle attività
di:
-

promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile

-

sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell'ambito
del sistema statistico regionale;

-

la promozione di una rete digitale integrata accessibile per
l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei
turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte
dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio
regionale;

Considerato che la stessa Legge regionale n. 4/2016, all’art.
10, stabilisce che la Regione si avvale di APT Servizi S.r.l.,
costituita con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, per
lo svolgimento delle funzioni di:
-

gestione e attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo;

-

realizzazione di una rete digitale di comunicazione turistica
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integrata per i mercati nazionale e internazionale;
-

sviluppo di attività a favore delle Destinazioni turistiche
nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e
promozione turistica;
Viste inoltre le Leggi Regionali:

-

n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione
e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro” e ss.mm.ii.;

-

n. 17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
Lavoro” e ss.mm.ii.;

-

n.
14
del
30
luglio
2015
“Disciplina
a
sostegno
dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari”;

Richiamato l’Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilità per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con
disabilità, pubblicato il 10 gennaio 2022 sul sito dell’Ufficio e
del Ministro per le disabilità, con scadenza l’11 aprile 2022,
Dato atto che:
-

tale Avviso promuove l’attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate: a.
allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari; b. alla realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili; c. all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi
per persone con disabilità.

-

possono partecipare le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, anche promuovendo apposite convenzioni o
accordi di partenariato o di coprogettazione, anche secondo
quanto previsto dalle normative regionali, con altri enti
pubblici ed enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, a condizione, per questi ultimi, che abbiano nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i
temi oggetto del presente Avviso. 2;

-

nel caso di collaborazione con i soggetti di cui al punto
precedente, le Regioni e le Province autonome sono comunque
titolari delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione
nei confronti dell’Amministrazione. 3. Ciascuna Regione o
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Provincia autonoma può presentare esclusivamente una proposta
progettuale;
-

è previsto un finanziamento in misura massima di 1.600.000,00
euro per le Regioni e Province autonome con popolazione inferiore a 5 milioni e superiore a 3 milioni di abitanti;

-

ciascuna Regione e Provincia autonoma deve indicare nel quadro finanziario l’impegno a co-finanziare il progetto in misura non inferiore al 10%;

Dato atto che ai fini della partecipazione all’Avviso sopra
richiamato:
-

i settori regionali competenti in materia di turismo/attrattività e politiche socio-sanitarie per le persone con disabilità hanno provveduto a formulare una proposta progettuale
coerente con le finalità e modalità previste dall’Avviso nazionale citato, denominata “In Emilia-Romagna c’è una vacanza
per me” che individua come area di intervento il distretto
turistico e balneare della costa emiliano-romagnola, comprendente 14 comuni costieri;

-

per condividere gli obiettivi e dare attuazione al progetto
regionale è stato costituito un gruppo di lavoro con i rappresentanti e gli esperti indicati dalle Federazioni delle
associazioni delle persone con disabilità FISH e FAND EmiliaRomagna nelle modalità previste dalla DGR n.1215/2020 “Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) ER e Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità
(FAND) E-R";

-

con nota Prot. 24/02/2022.0187560.U sono stati convocati i 14
comuni della costa, ed è stato spiegato lo spirito generale
del progetto, le azioni trasversali possibili e chiesto loro
di proporre interventi in merito all’obiettivo 1 dell’Avviso
pubblico sopra richiamato, finalizzati ad
“Incrementare il
livello di accessibilità dei servizi turistici”;

-

hanno risposto alla richiesta della Regione con proposte di
interventi obiettivo 1 i Comuni di Bellaria Igea Marina, Cervia, Cesenatico, Codigoro, Gatteo, Misano Adriatico, Ravenna,
Rimini e San Mauro Pascoli che sono stati inseriti nel progetto regionale con le relative proposte;

-

il costo complessivo del progetto regionale è pari a
1.760.000,00 euro, di cui 1.600.000,00 € a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le disabilità, e 160.000,00 €, pari al 10%, a carico della Regione e degli altri 9 comuni partner, da coprire con la rendicontazione
delle spese del personale coinvolto nella realizzazione e gestione del progetto sostenute dagli Enti;
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Ritenuto pertanto necessario in attuazione dell’Avviso pubblico sopra richiamato di:
-

approvare il progetto regionale “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”, conservato agli atti del settore regionale competente, che individua come area di intervento il distretto
turistico e balneare della costa emiliano-romagnola, finalizzato a promuovere il turismo accessibile e inclusivo per le
persone con disabilità e prevede un costo complessivo pari a
1.760.000,00 €;

-

autorizzare il Direttore Generale Economia della Conoscenza,
del Lavoro e dell’Impresa a trasmettere richiesta formale di
finanziamento all'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPFPD) nelle modalità previste dall’Avviso pubblico
dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, pubblicato il 10 gennaio 2022 sul sito dell’Ufficio e del Ministro per
le disabilità, con scadenza l’11 aprile 2022;
Visti:

-

il D.lgs. n. 118/2011 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" e
ss.mm.ii., ed in particolare il titolo II, art. 20;

-

la L.R. n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

-

la L.R. n. 43/2001 “Testo Unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e
ss.mm.ii.;

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 avente per oggetto “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”, ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;
Visti:

-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità
dei flussi finanziari”;

-

il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 2010, n. 136” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 83, comma 3 – lett. e);
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-

il Decreto Legislativo 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” e ss.mm.ii.,

-

la circolare protocollo PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente alle modalità tecnico-operative e gestionali relative
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta
legge n. 136/2010;

-

la Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n.4 del 7 luglio 2011
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e
successive modifiche;
Richiamati:

-

la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2021”;

-

la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità
regionale 2021)”;

-

la L.R.29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della
regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

-

la propria deliberazione n. 2004 del 28/12/2020 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna
2021-2023” e s.m.i.;

-

la L.R. 29 luglio 2021 n. 9 “Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20212023”;
Richiamate infine:

-

la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad
oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

-

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;

-

la propria deliberazione n. 324 del 07.03.2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del
personale”;

-

la propria deliberazione n. 325 del 07.03.2022 “Consolidamento
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e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale”;
-

la propria deliberazione n. 111 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

-

la propria deliberazione n. 426 del 21.03.2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi
ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

-

la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca,
lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;

-

la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente assessore a contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con
l'UE e dell’Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1.

di approvare il progetto regionale “In Emilia-Romagna c’è una
vacanza per me” conservato agli atti del settore regionale
competente, che individua come area di intervento il distretto turistico e balneare della costa emiliano-romagnola, finalizzato a promuovere il turismo accessibile e inclusivo per
le persone con disabilità e prevede un costo complessivo pari
a 1.760.000,00 €, di cui 1.600.000,00 € a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le disabilità,
e 160.000,00 €, pari al 10%, a carico della Regione e degli
altri 9 comuni partner, da coprire con la rendicontazione
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delle spese del personale coinvolto nella realizzazione e gestione del progetto sostenute dagli Enti;
2.

di autorizzare il Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a trasmettere richiesta formale di finanziamento all'Ufficio per le politiche a favore delle persone con
disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPFPD) nelle modalità previste dall’Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e
inclusivo per le persone con disabilità, pubblicato il 10
gennaio 2022 sul sito dell’Ufficio e del Ministro per le disabilità, con scadenza l’11 aprile 2022;

3.

che si provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 56,
comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4.

di disporre la pubblicazione prevista dall’art. 7 bis, comma
3, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalla determinazione dirigenziale n. 2335/2022.
- - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Ruben Sacerdoti, Responsabile di SETTORE ATTRATTIVITA',
INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/558

IN FEDE
Ruben Sacerdoti
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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 CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/558

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/558

IN FEDE
Luca Baldino
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 524 del 04/04/2022
Seduta Num. 16

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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