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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti;
-

il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

-

la
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.93
del
29/01/2018
avente
ad
oggetto,
“Approvazione
piano
triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento
2018-2020”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

-

n.634 del 21 maggio 2013 ad oggetto “Ordinanza P.C.M.
4007/2012.
Programma
per
interventi
strutturali
di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici
di interesse strategico di cui all’art.2, comma 1, lett.
b). Assegnazione contributo al Soggetto beneficiario.
Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la
presentazione
dei
progetti,
la
concessione
e
la
liquidazione del contributo”;

-

n.1480 dell’11 settembre 2014 ad oggetto “Proroga dei
termini previsti nella deliberazione n.634 del 21/05/2013
«Ordinanza P.C.M. 4007/2012. Programma per interventi
strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico di edifici di interesse strategico di cui
all'art.2, comma 1, lett b). Assegnazione contributo al
soggetto beneficiario. Approvazione indicazioni tecniche e
procedurali
per
la
presentazione
dei
progetti,
la
concessione e la liquidazione del contributo»";

-

la deliberazione della Giunta regionale n.549 del 18
maggio 2015 recante “Proroga dei termini previsti nella
deliberazione
n.634/2013
recante
«Ordinanza
P.C.M.
4007/2012.
Programma
per
interventi
strutturali
di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici
di interesse strategico di cui all’art. 2, comma 1, lett.
b). Assegnazione contributo al Soggetto Beneficiario.
Approvazione indicazioni tecniche e procedurali per la
presentazione
dei
progetti,
la
concessione
e
la
liquidazione del contributo» come modificata dalla propria
Deliberazione n. 1480/2014”;
Dato atto:

-

che il Comune di Russi ha presentato richiesta, registrata
al prot.n. PG.2018.0102297 del 14/02/2018, di proroga del
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termine
relativo
alla
trasmissione
degli
atti
di
contabilità
finale
adducendo
come
motivazione
che
l’esecuzione degli interventi sulla scuola “Lama” è stata
limitata al periodo giugno – agosto, nel periodo di
“vacanze estive” comportando uno slittamento del termine
delle lavorazioni;
-

che il Comune di Monzuno ha presentato richiesta,
registrata al prot.n. PG.2018.0098867 del 13/02/2018, di
proroga del termine relativo alla trasmissione degli atti
di
contabilità
finale
adducendo
come
motivazione
difficoltà nell’esecuzione di alcune lavorazioni, che
hanno anche richiesto il raggiungimento di un accordo
bonario tra l’Amministrazione e l’appaltatore;

Valutate positivamente le motivazioni contenute nelle
richieste sopra presentate e conservate agli atti di questo
Servizio;
Ritenuto
necessario
prorogare
al
30/04/2018
la
tempistica di cui al punto 2, allegato B, alla D.G.R.
634/2013 e ss.mm.ii., per la trasmissione degli atti di
contabilità
finale,
degli
effettivi
dati
dimensionali
dell’intervento, del grado di sicurezza iniziale e del grado
di sicurezza conseguito a seguito dell’intervento stesso;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:


n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per 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” e
successive modificazioni, per quanto applicabile;


n.622 del 28/04/2016 e 702 del 16/05/2016;


n.468 del 10/04/2017, recante “Il sistema del controllo
interni nella Regione Emilia-Romagna”;


Richiamate:
la circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/660476 del
13/10/2017, «Direttiva per l’attuazione delle misure
propedeutiche per la corretta applicazione dell’art.5
“Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e
dell’art.12 “Controllo di regolarità amministrativa in
fase successiva” dell’allegato A) della delibera di Giunta
regionale n.468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema
dei controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”, in
particolare il punto 4.3 “La corretta applicazione del
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principio
di
distinzione
tra
compiti
di
indirizzo
politico/controllo e compito di gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria”»;
la nota del Capo di Gabinetto PG/2017/779385 del
21/12/2017 «Art.21, comma 2, della delibera di Giunta
regionale n.468/2017, “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti»,
ed in particolare il punto D “Distinzione tra compiti di
indirizzo-controllo e compiti di gestione (punto 4.3 della
circolare)”;
Attestato:


che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;


la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1) di accogliere, per le motivazioni in narrativa espresse,
le richieste di proroga dei Comuni di Russi e Monzuno e
stabilire che la trasmissione degli atti di contabilità
finale, degli effettivi dati dimensionali dell’intervento,
del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza
conseguito a seguito dell’intervento stesso, di cui al
punto 2, allegato B, alla D.G.R. 634/2013 e ss.mm.ii.,
dovrà avvenire entro il 30/04/2018;
2) di dare atto 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;
3) di provvedere alla pubblicazione per estratto della
presente
determinazione
nel
Bollettino
Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Gabriele Bartolini
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