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Delibera Num. 1699 del 23/11/2020

Questo lunedì 23 del mese di novembre

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE E IMPEGNO DI CONTRIBUTI PER
L'ANNO 2020 ALLA PROVINCIA DI MODENA PER FAVORIRE LA
FORMAZIONE DI PIANI TERRITORIALI (PTM E PTAV), L.R. 24/2017, ART. 3,
COMMA 6, A PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 1118/2019.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Felicori Mauro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 46

Struttura proponente:

GPG/2020/1714 del 09/11/2020Proposta:

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Gabrielli
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema
di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”  e
ss.mm.ii.;

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

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

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  di  previsione  2020–2022  (legge  di
stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la  propria  deliberazione  n.  2386  del  09/12/2019  di
“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL
BILANCIO  FINANZIARIO  GESTIONALE  DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2020-2022” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 31 luglio 2020, n. 3 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE
DI  ASSESTAMENTO  E  PRIMA  VARIAZIONE  GENERALE  AL  BILANCIO  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022”;

- la L.R. 31 luglio 2020, n. 4 “ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-
2022”;

Premesso che:

- con  propria  deliberazione  n.  1118  del  8/7/2019  con  oggetto
“QUANTIFICAZIONE, RIPARTO E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A CITTA'
METROPOLITANA DI BOLOGNA E ALLE PROVINCE DI RIMINI, FERRARA,
RAVENNA, FORLÌ-CESENA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA
PER FAVORIRE LA FORMAZIONE DI PIANI TERRITORIALI (PTM E PTAV) -
LR 24/2017, ART. 3 COMMA 6”, sono stati quantificati, ripartiti
e  assegnati  contributi  alle  Province  di  Rimini,  Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza
e  alla  Città  Metropolitana  di  Bologna,  al  fine  di  favorire
l’adeguamento  della  pianificazione  generale  vigente  alle
previsioni della L.R. n. 24/2017, per gli anni 2019, 2020 e
2021, per un importo totale pari a Euro 599.994,00 come segue:

Ente CONTRIBUTO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Città Metropolitana di 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Testo dell'atto
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Bologna
Provincia di Rimini 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Ferrara 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Ravenna 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Forlì-Cesena 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Modena 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Reggio Emilia 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Parma 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Piacenza 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

599.994,00 99.999,00 199.998,00 299.997,00

- con  determinazione  n.  20905  del  13/11/2019  con  oggetto
“CONCESSIONE E IMPEGNO DI CONTRIBUTI A CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA  E  ALLE  PROVINCE  DI  RIMINI,  FERRARA,  RAVENNA,  FORLÌ-
CESENA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA PER FAVORIRE LA
FORMAZIONE DI PIANI TERRITORIALI (PTM E PTAV) - LR 24/2017, ART.
3 COMMA 6, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 1118/2019”, sono stati concessi e impegnati, in attuazione a
quanto  stabilito  nell’allegato  1  punto  1.  della  suddetta
deliberazione  n.  1118/2019  e  sulla  base  delle  risorse
disponibili e dei cronoprogrammi finanziari ricevuti, contributi
alle Province di Rimini, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Modena,
Reggio Emilia, Parma e Piacenza e alla Città Metropolitana di
Bologna  sul  capitolo  30565 “Contributi  a  Province  e  Città
Metropolitana  per  favorire  la  formazione  di  strumenti  di
pianificazione territoriale di area vasta (artt. 41 e 42 L.R. 21
dicembre 2017, n. 24)" del bilancio finanziario gestionale 2019-
2021 per un importo complessivo quantificato in Euro 588.883,00
e ripartito in base agli anni 2019, 2020 e 2021, come segue:

Ente CONTRIBUTO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Città Metropolitana di 
Bologna 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Rimini 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Ferrara 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Ravenna 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Forlì-Cesena 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Modena 55.555,00 0,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Reggio Emilia 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Parma 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

Provincia di Piacenza 66.666,00 11.111,00 22.222,00 33.333,00

588.883,00 88.888,00 199.998,00 299.997,00

Considerato che:

- sulla  base  del  cronoprogramma  delle  attività  e  finanziario,
trasmesso  dalla  Provincia  di  Modena  con  nota  del  24/09/2019
nostro prot. PG/2019/0826267 del 06/11/2019 così come integrata
con successiva nota prot. PG/2019/0816444 del 04/11/2019 della
medesima  Provincia,  non  sono  stati  concessi  e  impegnati
contributi sull’anno 2019 in quanto, dal suddetto cronoprogramma
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finanziario  ricevuto,  non  risultavano  spese  ammissibili  al
contributo sostenute in tale anno;

- nel suindicato cronoprogramma finanziario la Provincia di Modena
ha  inoltre  indicato  di  sostenere  spese  per  complessivi  Euro
100.000,00  per  l’anno  2020  (in  parte  finanziati  con  risorse
proprie ed in parte finanziati con risorse regionali) e spese
per Euro 100.000,00 per l’anno 2021 (in parte finanziati con
risorse proprie ed in parte finanziati con risorse regionali)
richiedendo pertanto un contributo complessivo di Euro 33.333,00
per  l’anno  2020  (e  di  Euro  33.333,00  per  l’anno  2021  già
assegnatole, per un totale di Euro 66.666,00); 

Preso  atto  che  il  pertinente  capitolo  30565 “Contributi  a
Province  e  Città  Metropolitana  per  favorire  la  formazione  di
strumenti di pianificazione territoriale di area vasta (artt. 41 e
42  L.R.  21  dicembre  2017,  n.  24)"  del  bilancio  finanziario
gestionale  2020-2022  anno  di  previsione  2020  è  dotato  della
necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto opportuno con il presente atto, sulla base
delle  risorse  disponibili  e  del  cronoprogramma  finanziario
ricevuto, di procedere ad assegnare, concedere e impegnare alla
suddetta Provincia di Modena il contributo di Euro  11.111,00 per
l’anno  2020  sul  capitolo  30565 “Contributi  a  Province  e  Città
Metropolitana  per  favorire  la  formazione  di  strumenti  di
pianificazione territoriale di area vasta (artt. 41 e 42 L.R. 21
dicembre 2017, n. 24)")" del Bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, anno di previsione 2020;

Ritenuto inoltre:

- di stabilire che alla liquidazione dei contributi a favore del
beneficiario suddetto e per l’importo sopra indicato provvederà
il  Responsabile  del  Servizio  Pianificazione  territoriale,
urbanistica,  dei  trasporti  e  del  paesaggio,  con  propri  atti
formali  ai  sensi  della  normativa  contabile  vigente  e  della
propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.ii., con le modalità
previste  nell’allegato  1  punto  2.  alla  suindicata  propria
deliberazione  n.  1118/2019  e  previa  acquisizione  della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

- che,  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa  prevista  e  alle
modalità  gestionali  delle  procedure  medesime,  trattandosi  di
contributi soggetti a rendicontazione, ricorrano gli elementi di
cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii  per  poter  procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto
in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6) del citato D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii;

Visti:

pagina 4 di 11



- la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- 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.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm.ii.;

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.;

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

- n.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  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)”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 con oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2020-2022”;

- n. 733 del 25/06/2020: “Piano dei fabbisogni di personale per il
triennio  2019-2021.  Proroga  degli  incarichi  dei  Direttori
Generali e dei Direttori di Agenzia e di Istituto in scadenza il
30.06.2020  per  consentire  una  valutazione  d’impatto
sull’organizzazione regionale del programma di mandato alla luce
degli effetti dell’emergenza COVID-19. Approvazione”;

Vista la determinazione n. 13516 del 04/08/2020 con oggetto
“PROROGA  INCARICHI  DIRIGENZIALI  IN  SCADENZA  NELL'AMBITO  DELLA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”; 

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;
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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;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile; 

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Montagna,  parchi  e
forestazione,  aree  interne,  programmazione  territoriale,  pari
opportunità; 

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di assegnare e concedere, a parziale modifica della propria
deliberazione n. 1118/2019, a favore della Provincia di Modena
sulla base del cronoprogramma acquisito richiamato in premessa,
il contributo per favorire la formazione di Piani territoriali
(PTM E PTAV) in attuazione della L.R. n. 24/2017, ART. 3 COMMA
6 per l’importo di € 11.111,00 per l’annualità 2020;

2. di imputare la spesa complessiva di  € 11.111,00 al n.  9821
d’impegno sul capitolo  30565 “Contributi a Province e Città
Metropolitana  per  favorire  la  formazione  di  strumenti  di
pianificazione territoriale di area vasta (artt. 41 e 42 L.R.
21 dicembre 2017, n. 24)" del bilancio finanziario gestionale
2020-2022,  anno  di  previsione  2020,  dotato  della  necessaria
disponibilità  e  approvato  con  propria  deliberazione  n.
2386/2019 e ss.mm.ii.;

3. di  dare  atto  che,  in  attuazione  del  D.lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione  elementare,  come  definita  dal  citato  decreto
risulta essere la seguente:

Missione Programma codice economico COFOG
livello 1

COFOG Livello
2

09 02 U.1.04.01.02.002 05 4

Transazioni
UE

CUP C.I. spesa gestione
ordinaria

SIOPE

8 3 3 1040102002

4. di stabilire che il Dirigente regionale competente provvederà
alla liquidazione dei contributi con propri atti formali, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in conformità con
le indicazioni di cui alla propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.ii. con le modalità previste al punto 2. dell’allegato 1
alla  suindicata  deliberazione  n.  1118/2019  e  previa
acquisizione della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute;

5. di dare atto che sono ritenute ammissibili le spese inerenti
il  processo  di  formazione  della  pianificazione  territoriale
effettivamente  sostenute  dal  suddetto  ente  beneficiario  a
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partire  dalla  data  di  esecutività  della  suddetta  DGR  n.
1118/2019, ovvero dall’08/07/2019, così come stabilito al punto
6) della stessa propria deliberazione n. 1118/2019;

6. di  trasmettere  il  presente  atto  al  suindicato  ente
beneficiario del contributo di Euro 11.111,00 per l’anno 2020; 

7. di rinviare, per tutto ciò che non è espressamente previsto
nel presente provvedimento, all’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale della propria deliberazione n. 1118/2019;

8. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall’art.  26,  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  ss.mm.ii.  e  alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del medesimo D.Lgs.;

9. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà
pubblicata  sul  sito  internet  regionale
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/ e  di  tale
pubblicazione  sarà  data  apposita  comunicazione  ai  soggetti
beneficiari.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 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/2020/1714

IN FEDE

Roberto Gabrielli

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/2020/1714

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

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

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa
in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1714

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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OMISSIS

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

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

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1699 del 23/11/2020

Seduta Num. 46

pagina 11 di 11


