REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1250 del 30/07/2018
Seduta Num. 33
Questo
dell' anno

2018

lunedì 30

del mese di luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

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

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Gazzolo Paola

Assessore

5) Mezzetti Massimo

Assessore

6) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2018/1387 del 27/07/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente:

VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Oggetto:

D.I. 26/01/2012, D.G.R. N. 1078/2017 - PROGRAMMA DI INTERVENTI
DIRETTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'UTILIZZO DI
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN EDIFICI PUBBLICI UTILIZZATI PER
FINALITÀ SOCIALI. PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Marcello Capucci
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata
la
propria
deliberazione
n.1078
del
24/07/2017, avente per oggetto “D.I. 26/01/2012 – Programma
di interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici
pubblici utilizzati per finalità sociali”;
Considerato che deliberazione sopra richiamata, in
particolare, ha approvato l’ALLEGATO C “Procedure tecnicoamministrative per la gestione degli interventi finanziati,
definizione delle relative modulistiche e delle modalità di
controllo”, nel quale è disposto che gli interventi debbono
essere avviati entro un anno dalla pubblicazione della
suddetta deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna;
Dato atto che, per la D.G.R n.1078/17, in data 09/08/17
si è provveduto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna, pertanto il termine
entro il quale debbono essere avviati i lavori degli
interventi in questione è il 09/08/2018;
Considerato che al Servizio regionale competente sono
pervenute numerose richieste di proroga del termine sopra
richiamato da parte dei soggetti attuatori degli interventi
del
programma
in
questione,
motivate
a
seguito
di
problematiche di vario ordine, che hanno caratterizzato le
procedure di aggiudicazione dei lavori, per questioni
riguardanti le procedure di appalto, sopraggiunte difficoltà
finanziarie
in
relazione
ai
cofinanziamenti
previsti,
necessità di apportare varianti ai progetti originari;
Valutata l’opportunità di prorogare il termine entro il
quale gli interventi ammessi a finanziamento devono pervenire
all’inizio lavori al fine di consentire/contribuire a
fronteggiare tutte le problematiche sopra evidenziate;
Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni sopra
richiamate, di stabilire al 31 luglio 2019 la scadenza ultima
del termine per l’inizio lavori degli interventi del
programma di cui alla propria deliberazione n.1078/17;
Vista la L.R. 26/11/2001 n. 43, “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
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disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
trasparenza e diffusione di informazioni da
pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.ii.;

pubblicità,
parte delle

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante: “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 s.m.i, per
quanto applicabile;
- n.56 del 25/01/2016 avente ad oggetto: “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n.270 del 29/02/2016 avente ad oggetto: “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
n.2189/2015”;
- n.622 del 28/04/2016, avente ad oggetto: “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;
- n.1107 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto: “Integrazione
delle declaratorie delle Strutture organizzative della
Giunta regionale a seguito dell’implementazione della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
n. 2189/2015”;
- n.468 del 10 aprile 2017 recante: “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le
circolari applicative prot. PG 660476 del 13 ottobre 2017
e PG 779385 del 21 dicembre 2017”;
- n.163 del 17 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Assunzione
dei
vincitori
delle
selezioni
pubbliche
per
il
conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.
18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale cura
del territorio e dell'ambiente”;
- n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del
piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione.
Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B)
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
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del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2018-2020”;
Richiamata la determinazione n.4023 del 17 marzo 2017
avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale di
responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche
Abitative presso la Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente”;
Viste inoltre 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;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
- di considerare parte integrante
riportato in premessa;

di

questo

atto

quanto

- di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, al
31 luglio 2019 la scadenza ultima del termine per l’inizio
lavori degli interventi del programma di cui alla propria
deliberazione n.1078/17;
- di dare atto 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;
- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile del SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE
ABITATIVE 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/2018/1387

IN FEDE
Marcello Capucci
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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/2018/1387

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1250 del 30/07/2018
Seduta Num. 33

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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