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Delibera Num. 803 del 05/06/2017

Questo lunedì 05 del mese di giugno

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLE DGR 242/2016 E 119/2017 PER
LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE MICROAREE FAMILIARI

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. 21

Struttura proponente:

GPG/2017/864 del 31/05/2017Proposta:

SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO
ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

-  n.  242  del  22  febbraio  2016  avente  ad  oggetto
“Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione
dei contributi previsti dall’art. 3, comma 4 della L.R. 16
luglio 2015, n. 11” e in particolare l’Allegato 1 “Modalità e
criteri per la concessione dei contributi previsti dalla L.R.
11/2015, art. 3, comma 4”; 

-  n.  119  del  6  febbraio  2017  avente  ad  oggetto
“Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili
a contributo ai sensi della DGR 242/2016. Attribuzione dei
contributi  e  approvazione  del  disciplinare  relativo  alle
procedure per la concessione, l’impegno e la liquidazione dei
contributi  destinati  a  tali  interventi”  e  in  particolare
l’Allegato 3 “Disciplinare relativo alle procedure per la
concessione, l’impegno e la liquidazione dei contributi ai
sensi della DGR 242/2016”;

Considerato che:

- al punto 4.4 dell’Allegato 1, parte integrante della
DGR 242/2016, viene indicato, tra gli adempimenti a carico
dei  Comuni  e  loro  Unioni  ammessi  a  contributo,  la
presentazione,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della
delibera  di  approvazione  della  graduatoria  sul  bollettino
ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna,  del  Programma
comunale per l’individuazione delle microaree familiari (da
qui  denominato  Programma)  formalmente  approvato  con  le
modalità  indicate  dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale
43/2016, pena revoca del finanziamento assegnato;

-  al  punto  6,  1)  del  medesimo  allegato  la  mancata
approvazione del Programma viene indicata tra le cause che
comportano la “revoca del contributo”;

- per la tipologia di aree interessate dagli interventi
proposti e ammessi a contributo solo i progetti dei Comuni di
Modena  e  Bologna  prevedono  l’approvazione  del  programma
comunale sopra richiamato;

- al punto 4) del paragrafo B) ”Interventi in conto
capitale”, I) “Concessione e impegno dei contributi in conto
capitale” dell’allegato 3 parte integrante della DGR 119/2017
viene  richiamata  la  necessità  per  i  Comuni  di  Modena  e
Bologna di presentare, tra la documentazione da produrre ai
fini della concessione da parte della Regione dei contributi
in conto capitale, il Programma sopra richiamato;

Testo dell'atto
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Vista la comunicazione trasmessa dal Comune di Bologna
in data 31 maggio 2017, registrata al numero di protocollo
PG/2017/0405480, con la quale viene richiesta una proroga
fino al 31/10/2017 del termine fissato per la presentazione
del  Programma,  a  causa  della  “complessità  tecnica  e  di
relazione con le realtà territoriali interessate ed al fine
di un positivo sviluppo del progetto”;

Valutate le motivazioni indicate, che fanno esplicito
riferimento alla necessità di realizzare l’intervento per il
superamento dell’area sosta/insediamento localizzata in via
Erbosa  n.  13/4  del  Comune  di  Bologna  e  alla  conseguente
esigenza di una proroga dei termini inizialmente previsti per
la presentazione del Programma;

Ritenuto  prioritario  garantire  l’attuazione  degli
interventi programmati, al fine di sostenere il superamento
delle aree sosta e degli insediamenti caratterizzati da grave
degrado, insicurezza, precarietà e tensione sociale ai sensi
della DGR 242/2016 ed in attuazione della L.R. 11/2015;

Ritenuto pertanto di poter prorogare il termine fissato
per la presentazione del Programma come richiesto, stabilendo
la nuova data di presentazione della suddetta documentazione
al 31/10/2017; 

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 succ. mod.;

-  il  D.lgs.  25  maggio  2016,  n.  97  “Revisione  e
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,
correttivo  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi
dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche”;

- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del  30
gennaio  2017  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017–2019”;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  2416  del  29
dicembre 2008, n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29
febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16
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maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1681 del 17
ottobre 2016, n.2344 del 21 dicembre 2016, n. 89 del 25
gennaio 2017, n. 486 del 10 aprile 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta  dell’Assessore alle Politiche di Welfare e
Politiche Abitative;

A voti unanimi e palesi

Delibera

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:

1. di  prorogare  il  termine  fissato  al  punto  4.4
dell’Allegato  1  della  propria  deliberazione  n.  242/2016
nonché al punto 4) del paragrafo B), sub I dell’allegato 3
alla  propria  deliberazione  n.  119/2017,  stabilendo  come
nuova scadenza per la presentazione del Programma comunale
per  l’individuazione  delle  microaree  familiari approvato
con  le  modalità  indicate  dalla  deliberazione  di  Giunta
regionale 43/2016, il 31/10/2017;

2. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto
nel presente atto, tutte le disposizioni contenute nelle
deliberazioni  della  Giunta  regionale  nn.  242/2016  e
119/2017;

3. 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;

4.di  pubblicare,  per  estratto,  il  presente  atto  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  e  di
procedere  alla  notifica  della  presente  deliberazione  ai
Comuni direttamente interessati.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, 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. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/864

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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. 803 del 05/06/2017

Seduta Num. 21
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