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Delibera Num. 41 del 21/01/2020

Questo martedì 21 del mese di gennaio

dell' anno 2020 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele
attesa l'assenza del Presidente

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1118/2019 CONTRIBUTI PER LA
FORMAZIONE DI PIANI TERRITORIALI (PTM E PTAV) - APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMI MODIFICATI (PUNTO 4 - DELL'ALLEGATO 1),
MODIFICA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E ACQUISIZIONE DEI
CODICI UNICI DI PROGETTO (CUP).

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. 2

Struttura proponente:

GPG/2020/49 del 15/01/2020Proposta:

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

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE
MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E
AGENDA DIGITALE

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 L.R. 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 L.R. 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela
e l’uso del territorio”;

- la L.R. 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”;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1118 dell’08/07/2019 sono stati
quantificati,  ripartiti  e  assegnati  contributi  a  Città
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)
di cui all’art. 3 comma 6 della L.R. n. 24/2017;

- con propria deliberazione n. 20905 del 13/11/2019 sono stati
concessi e impegnati i contributi suddetti;

Considerato che:
 il  punto  4.  “Variazioni  di  cronoprogrammi  e  termini”

dell’allegato  1  alla  propria  deliberazione  n.  1118/2019
dispone che l’eventuale ridefinizione dei cronoprogrammi delle
attività e dei cronoprogrammi finanziari o la richiesta di
proroga dei termini del procedimento dovrà essere approvata
con deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta
dei soggetti beneficiari;

 con nota nostro protocollo PG/2019/0864633 del 25/11/2019, in
considerazione delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 e
della  conseguente  sospensione  delle  sedute  della  Giunta
regionale,  è  stato  richiesto  alla  Città  Metropolitana  di
Bologna e alle Province beneficiarie del contributo regionale

Testo dell'atto
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di cui alla propria deliberazione n. 1118/2019 di trasmettere
quanto  prima  e  comunque  non  oltre  il  4  gennaio  2020,  per
consentire la predisposizione della deliberazione di Giunta
regionale  necessaria  all’approvazione  delle  modifiche  dei
cronoprogrammi e al riaccertamento dei residui contabili per
l’anno 2019, la seguente documentazione:

- la richiesta di modifica del cronoprogramma e la conseguente
richiesta  di  proroga  con  evidenziate  le  motivazioni  del
mancato rispetto;

- il  cronoprogramma  delle  attività  e  conseguentemente  il
cronoprogramma finanziario modificati;

- l’attestazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, con
riferimento  al  cronoprogramma  finanziario,  delle  spese
imputabili ad attività svolte nell’anno 2019;

- la conseguente attestazione del Responsabile dell’Ufficio di
Piano della parte di contributo assegnato per il 2019 da
mantenere  sul  medesimo  anno  2019  e  l’eventuale  parte  di
contributo  da  spostare  nell’anno  2020  tramite  procedura
contabile di riaccertamento dei residui;

- con  successiva  nota  nostro  protocollo  PG/2019/0927152  del
20/12/2019 è stato richiesto il Codice Unico di Progetto (CUP)
ai suddetti enti beneficiari di contributo;

Dato atto che sono state trasmesse le seguenti richieste di
proroga  e  di  modifica  dei  cronoprogrammi  e  di  conseguente
riaccertamento dei residui:

 Provincia di Rimini - PG/2019/0914410 del 17/12/2019
 Provincia di Ferrara - PG/2019/929947 del 23/12/2019
 Provincia di Ravenna - PG/2019/929926 del 23/12/2019
 Provincia di Forlì-Cesena - PG/2019/937760 del 31/12/2019
 Città  Metropolitana  di  Bologna  -  PG/2020/0022256  del

14/01/2020
 Provincia di Reggio Emilia - PG/2020/0011108 del 09/01/2020
 Provincia di Parma - PG/2020/0021426 del 14/01/2020

Preso atto delle motivazioni che hanno comportato le modifiche
ai cronoprogrammi indicate dai soggetti beneficiari;

Considerato pertanto la conseguente necessità di stabilire un
nuovo termine di conclusione del procedimento per la formazione
dei piani territoriali (PTM e PTAV);

Ritenuto quindi con il presente atto:

- di approvare i suindicati cronoprogrammi modificati;

- di  dare  atto  che  sulla  base  delle  suddette  comunicazioni
ricevute dagli enti beneficiari di contributo si procederà al
riaccertamento dei rispettivi residui;
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- di stabilire al 31/12/2022 il nuovo termine di conclusione del
procedimento per la formazione dei  piani territoriali (PTM e
PTAV);

Visti:

- 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,  per
quanto applicabile;

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

- n. 122 del 28 gennaio 2019 con oggetto “APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021”, ed in
particolare  l’allegato  D “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2019-
2021; 

Richiamate:

- la  determinazione  n.  7283  del  29/04/2016  “Modifica
dell'assetto  delle  posizioni  dirigenziali  professional,
conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  riallocazione
posizioni organizzative e di personale in servizio presso la
Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente”

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
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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 situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  regionale  ai  Trasporti,  Reti
infrastrutture  materiali  e  immateriali,  Programmazione
territoriale e Agenda digitale; 

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1) in  attuazione  del  punto  4  “Variazioni  di  cronoprogrammi  e
termini”  dell’allegato  1  alla  propria  deliberazione  n.
1118/2019, di approvare i seguenti cronoprogrammi modificati:

- Provincia di Rimini - PG/2019/0914410 del 17/12/2019
- Provincia di Ferrara - PG/2019/929947 del 23/12/2019
- Provincia di Ravenna - PG/2019/929926 del 23/12/2019
- Provincia di Forlì-Cesena - PG/2019/937760 del 31/12/2019
- Città  Metropolitana  di  Bologna  -  PG/2020/0022256  del

14/01/2020
- Provincia di Reggio Emilia - PG/2020/0011108 del 09/01/2020
- Provincia di Parma - PG/2020/0021426 del 14/01/2020

2) di stabilire al 31/12/2022 il nuovo termine di conclusione del
procedimento per la formazione dei piani territoriali (PTM e
PTAV);

3) di  dare  atto  che  sulla  base  delle  suddette  comunicazioni
ricevute dagli enti beneficiari di contributo si procederà al
riaccertamento dei rispettivi residui;

4) di dare atto che i suddetti enti beneficiari dei contributi
di  cui  alla  propria  deliberazione  n.  1118/2019  hanno
trasmesso i seguenti Codici Unici di Progetto (CUP):

- Provincia di Rimini - PG/2020/0020059 del 14/01/2019 CUP
E92H20000000005

- Provincia di Ferrara - PG/2020/0010575 del 09/01/2020 CUP
J62H19000240005

- Provincia di Ravenna - PG/2020/0004921 del 07/01/2020 CUP
J72H19000270005

- Provincia di Forlì-Cesena - PG/2020/0011213 del 09/01/2020
CUP G82H19000190005

- Città  Metropolitana  di  Bologna  -  PG/2020/0012658  del
10/01/2020 CUP C52G18000180002
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- Provincia di Modena - PG/2020/0005234 del 07/01/2020 CUP
G92G19001050002

- Provincia  di  Reggio  Emilia  -  PG/2020/0011108  del
09/01/2020 CUP C32H1900011000

- Provincia  di  Parma  -  PG/2020/0004892  del  07/01/2020  e
PG/2020/0004932 del 07/01/2020 CUP D22H20000000002

- Provincia di Piacenza - PG/2020/04901 del 07/01/2020 CUP
D32H19000180005;

   5) 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.

pagina 6 di 9



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/2020/49

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/2020/49

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. 41 del 21/01/2020

Seduta Num. 2
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