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Delibera Num. 1999 del 11/11/2019

Questo lunedì 11 del mese di novembre

dell' anno 2019 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele
attesa l'assenza del Presidente

BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
FAVORIRE LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI
COMPETENZA DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 3 BIS DELLA LEGGE
REGIONALE N. 17/1991 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 41

Struttura proponente:

GPG/2019/2018 del 31/10/2019Proposta:

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 18 luglio 1991, n.17, recante “Disciplina
delle attività estrattive” e ss.mm.ii.;

- la  legge  regionale  19  dicembre  2017  n.  24  “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;

- 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.;

- la  L.R.  27  DICEMBRE  2018,  n.  25  “DISPOSIZIONI  PER  LA
FORMAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019-2021  (LEGGE  DI
STABILITÀ REGIONALE 2019)” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 27
dicembre 2018 N. 410;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021” pubblicata sul B.U.R.E.R.T.
del 27 dicembre 2018 N. 411;

- la  L.R.  30  luglio  2019,  n.  14  “ASSESTAMENTO  E  PRIMA
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2019-2021” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 30
luglio 2019 N. 249;

- la  propria  deliberazione  n.  2301  del  27/12/2018  avente  ad
oggetto  “APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  TECNICO  DI
ACCOMPAGNAMENTO  E  DEL  BILANCIO  FINANZIARIO  GESTIONALE  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;

Richiamato l'art. 12 comma 3bis della L.R. n. 17/1991 nel
quale è previsto che “Le somme introitate dalla Regione di cui al
comma  3  possono  essere  utilizzate  anche  per  la  concessione  di
contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna,
allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento dei Piani
intraregionali  delle  attività  estrattive  (PIAE)  di  cui
all’articolo  6”.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono
specificati  i  criteri  per  l’assegnazione  dei  contributi  e  le
modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine,
alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti
di  pianificazione  vigenti  e  alle  conseguenti  varianti  di
adeguamento, individuando tra l’altro la percentuale massima del

Testo dell'atto
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contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di
erogazione dei contributi”;

Vista la propria deliberazione n. 1576 del 23/09/2019 con la
quale è stato approvato il “BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI  PER  FAVORIRE  LA  PIANIFICAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ
ESTRATTIVE  DI  COMPETENZA  DELLE  PROVINCE  E  DELLA  CITTA'
METROPOLITANA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 3 BIS DELLA
LEGGE REGIONALE N. 17/1991 E SS.MM.II. DETERMINAZIONE DEI CRITERI
PER  L'ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  E  MODALITÀ  DI  UTILIZZO  DEI
MEDESIMI”;

Visto, in particolare, il punto 7) “Valutazione delle domande”
e il punto 8) “Criteri di valutazione” del bando sopra citato nei
quali sono determinati i criteri per l'assegnazione dei contributi
e  le  modalità  di  utilizzo  dei  medesimi,  dando  priorità,
nell’ordine,  alle  varianti  generali,  alle  verifiche  intermedie
degli  strumenti  di  pianificazione  vigenti  e  alle  conseguenti
varianti di adeguamento; 

Premesso che nel bando sopra citato:

- è stato fissato un limite massimo al contributo regionale per
ciascun  soggetto  beneficiario,  determinato  nella  cifra  di
50.000,00 euro;

- l’Articolo  11.  “RENDICONTAZIONE  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  E
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI” prevede che il Responsabile del
procedimento liquidi i contributi, anche in più tranche, con
proprie determinazioni sulla base delle spese effettivamente
sostenute e documentate mediante rendicontazione da parte di
ciascun soggetto beneficiario;

Preso atto che:

- in  risposta  alla  pubblicizzazione  di  tale  bando  hanno
presentato  richiesta  di  contributo  gli  Enti  di  seguito
indicati:

Ente richiedente Contributo
richiesto

Protocollo di ricezione

1 PROVINCIA DI FERRARA 46.000,00 € PG/2019/0754084  del
10/10/2019

2 PROVINCIA DI PIACENZA 45.694,56 € PG/2019/0754292  del
10/10/2019

3 PROVINCIA DI FORLI-CESENA 50.000,00 € PG/2019/0756531  del
11/10/2019

4 PROVINCIA DI RAVENNA 50.000,00 € PG/2019/0757370  del
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11/10/2019

5 PROVINCIA DI PARMA 50.000,00 € PG/2019/0757601  del
11/10/2019

6 PROVINCIA DI BOLOGNA 50.000,00 € PG/2019/0758381  del
11/10/2019

- in  seguito  alla  conclusione  della  fase  di  istruttoria  di
ammissibilità  formale  effettuata  dal  Servizio  Difesa  del
Suolo, della Costa e Bonifica è risultato che tutte le domande
pervenute sono pervenute entro il termine previsto delle ore
12 del 11/10/2019, tranne la domanda inoltrata dalla Città
Metropolitana di Bologna, che è giunta il giorno 11/10/2019
alle ore 14.42. 

- la  Città  Metropolitana  di  Bologna  ha  trasmesso  una
certificazione, agli atti con PG/2019/0769441 del 17/10/2019,
comprovante il fatto che il ritardo nell’invio era dovuto ad
una attività di manutenzione a cui era stato sottoposto il
loro server di posta elettronica certificata;

- con nota prot. PG/2019/0816087 del 31/10/2019 il Responsabile
del  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  ha
comunicato al Presidente della Città Metropolitana di Bologna
un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L.
241/1990 e ss.mm.ii., a causa del ritardo nella trasmissione
della loro richiesta di contributo, dando altresì la facoltà
di inviare chiarimenti e controdeduzioni in merito entro 10
giorni;

- nel  termine  dei  10  giorni  previsti  non  sono  pervenuti
chiarimenti  o  controdeduzioni  da  parte  della  Città
Metropolitana di Bologna in relazione al preavviso di rigetto
di cui sopra; 

- al termine della fase di valutazione di merito effettuata dal
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica è risultato
quanto segue:

- tutte le richieste di contributo trasmesse entro i termini
previsti  dal  bando  sono  conformi  a  quanto  richiesto
dall’art.2; 

- la domanda trasmessa dalla Provincia di Piacenza distingue
il  contributo  richiesto  in  un’annualità  2020  (20.694,56
euro) per terminare il procedimento della Variante Generale
in corso (primo gruppo di priorità) e in una annualità 2021
(25.000 euro) per eventuale Variante Specifica successiva
(secondo gruppo di priorità);
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Richiamato  il  punto  4)  del  dispositivo  della  propria
deliberazione  n.  1576/2019  in  cui  si  dà  atto  che  le  risorse
finalizzate  a  fornire  la  copertura  finanziaria  dei  contributi
oggetto del bando sono allocate sul capitolo n. 39406 “CONTRIBUTI
ALLE  PROVINCE  E  ALLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  BOLOGNA  PER  LA
REVISIONE  E  L'AGGIORNAMENTO  DEI  PIANI  INFRAREGIONALI  DELLE
ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE); (ART.12, COMMA 3BIS, L.R. 18 LUGLIO
1991, N.17)” del bilancio annuale di previsione 2019/2021 per un
ammontare complessivo di € 200.000,00;

Dato atto che l’importo complessivo delle richieste ammesse a
contributo per la redazione di strumenti di pianificazione delle
attività  estrattive  ammonta  a  241.694,56  euro  ed  è  quindi
superiore a quanto previsto dal suddetto punto 4);

Dato atto, infine, che tutta la documentazione in argomento è
conservata  agli  atti  del  competente  Servizio  Difesa  del  Suolo,
della Costa e Bonifica;

Ritenuto  con  il  presente  provvedimento,  in  attuazione  di
quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1576/2019 e sulla
base delle risorse disponibili, di procedere a:

- dichiarare non ricevibile la richiesta di contributo della Città
Metropolitana di Bologna, in quanto pervenuta oltre i termini
stabiliti dal bando;

- ammettere a contributo in base al criterio di priorità di cui al
punto 8) del bando solo le attività direttamente riconducibili
alla  redazione  delle  Varianti  Generali  degli  strumenti  di
pianificazione delle attività estrattive vigenti (primo gruppo
di priorità);

- rimodulare  il  contributo  richiesto  dagli  enti  in  base
all’importo complessivo delle risorse disponibili;

- approvare  l’elenco  delle  domande  che  saranno  oggetto  di
contributo regionale con gli importi di seguito specificati:

Ente richiedente Contributo
erogabile

Oggetto della domanda

1 PROVINCIA DI FERRARA 42.456,07 € Variante Generale del PIAE

2 PROVINCIA DI PIACENZA 19.100,21 € Fasi post-adozione e approvazione
della Variante Generale 2017 PIAE

3 PROVINCIA DI FORLI-CESENA 46.147,90 € Variante Generale del PIAE

4 PROVINCIA DI RAVENNA 46.147,90 € Variante Generale del PIAE

5 PROVINCIA DI PARMA 46.147,90 € Variante Generale del PIAE
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TOTALE 199.999,98 €

- rimandare  la  concessione,  l’impegno  e  la  liquidazione  dei
contributi  a  successivi  atti  del  Responsabile  del  Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;

- stabilire che saranno riconosciute le spese sostenute a partire
dalla data di adozione della determinazione del Responsabile del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica di concessione
dei contributi;

 Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 n.
450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43
della L.R. 43/2001”;

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

- n.  1059  del  03/07/2018  “Approvazione  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 inoltre:

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

- la  propria  deliberazione  n.  122  del  28/01/2019  ad  oggetto
"approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019 -2021";

Richiamate 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;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
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Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  difesa  del  suolo  e  della
costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali

1) di dichiarare non ricevibile la richiesta di contributo della
Città Metropolitana di Bologna, in quanto pervenuta oltre i
termini stabiliti dal bando;

2) di ammettere a contributo in base al criterio di priorità di
cui  al  punto  8)  del  bando  solo  le  attività  direttamente
riconducibili  alla  redazione  delle  Varianti  Generali  degli
strumenti di pianificazione delle attività estrattive vigenti
(primo gruppo di priorità);

3) di  rimodulare  il  contributo  richiesto  dagli  enti  in  base
all’importo complessivo delle risorse disponibili;

4) di  approvare  l’elenco  delle  domande  che  saranno  oggetto  di
contributo regionale con gli importi di seguito specificati:

Ente richiedente Contributo
erogabile

Oggetto della domanda

1 PROVINCIA DI FERRARA 42.456,07 € Variante Generale del PIAE

2 PROVINCIA DI PIACENZA 19.100,21 € Fasi post-adozione e approvazione
della Variante Generale 2017 PIAE

3 PROVINCIA DI FORLI-CESENA 46.147,90 € Variante Generale del PIAE

4 PROVINCIA DI RAVENNA 46.147,90 € Variante Generale del PIAE

5 PROVINCIA DI PARMA 46.147,90 € Variante Generale del PIAE

TOTALE 199.999,98 €

5) di rimandare la concessione, l’impegno e la liquidazione dei
contributi  a  successivi  atti  del  Responsabile  del  Servizio
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;

6) di  stabilire  che  saranno  riconosciute  le  spese  sostenute  a
partire  dalla  data  di  adozione  della  determinazione  del
Responsabile  del  Servizio  Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e
Bonifica di concessione dei contributi;

7) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  comprensiva
dell’allegato  A)  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
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Emilia-Romagna Telematico e nelle pagine dedicate del Portale
Ambiente http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/;

8) 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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA 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/2019/2018

IN FEDE

Monica Guida

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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/2019/2018

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1999 del 11/11/2019

Seduta Num. 41
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