REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 720 del 09/05/2022
Seduta Num. 22
Questo
dell' anno

2022

lunedì 09

del mese di Maggio

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) Donini Raffaele

Assessore

5) Felicori Mauro

Assessore

6) Lori Barbara

Assessore

7) Mammi Alessio

Assessore

8) Priolo Irene

Assessore

9) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Felicori Mauro

Proposta:

GPG/2022/785 del 05/05/2022

Struttura proponente:

SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto:

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 479/2022: PROROGA DEL TERMINE
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Roberto Ricci Mingani
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata
la
propria
deliberazione
n.
479
del
28/03/2022 recante “Bando rivolto agli enti locali per
sostenere l'adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e
l'Energia e il processo di redazione del "Piano di azione
per il clima e l'energia sostenibile (Paesc)";
Dato atto che:
-

il bando approvato, di cui sopra, prevede all’art. 6
punto 6.4. che la domanda sia inoltrata entro le ore
17:00 del 20 maggio 2022;

-

a seguito di segnalazioni da parte di alcuni Comuni,
ANCI ER ha inoltrato per le vie brevi una nota in cui si
evidenzia l’impossibilità di rispettare le tempistiche
previste per l’inoltro della domanda di partecipazione
al Bando regionale in mancanza dell’approvazione della
Delibera di Consiglio Comunale da allegare alla stessa,
chiedendo contestualmente lo slittamento dei termini per
consentire l’organizzazione delle sedute di Consiglio
per deliberare la volontà di aderire al Patto dei Sindaci;

Valutato pertanto opportuno modificare il termine di
presentazione delle domande del Bando in oggetto, sia per andare incontro ai Comuni che hanno manifestato l’esigenza di
tempistiche più lunghe per l’inoltro della domanda sia per
consentire una più ampia partecipazione, non comportando tale
richiesta un ritardo tale da interferire con l’obiettivo del
Bando stesso, prorogando la scadenza del termine di invio
delle domande di partecipazione al giorno 20 giugno 2022 h
17:00;
Ritenuto di confermare la propria deliberazione n.
479/2022 ed il bando da essa approvato in ogni altra parte
non oggetto della presente modifica;
Visto 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.;
Richiamate inoltre:
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la legge regionale 26 novembre 2010, n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;



la propria deliberazione n. 468/2017 avente ad oggetto
“Il Sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;




la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad
oggetto
“Disciplina
organica
in
materia
di
organizzazione dell’ente e gestione del personale”;



la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 ad
oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità
amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del
nuovo
modello
di
organizzazione
e
gestione
del
personale”;



la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad
oggetto “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 propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021
“Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente.
Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee
di indirizzo 2021” con la quale si è proceduto al
conferimento
dell’incarico
di
Responsabile
della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
per le strutture della Giunta della Regione EmiliaRomagna;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 ad
oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di
transizione
al
Piano
integrato
di
attività
e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 ad
oggetto la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti
dal
Decreto
Legislativo n. 33 del 2013”;
Richiamata infine 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”;
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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 allo Sviluppo economico e Green
economy, Lavoro, Formazione e della Vicepresidente e
Assessore al 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;
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:
1. di approvare lo slittamento dei termini di presentazione
delle domande al bando rivolto ai Comuni e alle loro
Unioni approvato con propria deliberazione n. 479 del
28/03/2022, per sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e la redazione del Piano di
Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (Paesc);
2. di stabilire il nuovo termine di cui sopra alla data del
20 giugno 2022 h. 17:00;
3. di confermare la propria deliberazione n. 479/2022 ed il
bando da essa approvato in ogni altra parte non oggetto
della presente modifica;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel sito http://energia.regione.emiliaromagna.it;
5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità e trasparenza, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile di SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE,
IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE 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/2022/785

IN FEDE
Roberto Ricci Mingani
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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/2022/785

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 720 del 09/05/2022
Seduta Num. 22

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Felicori Mauro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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