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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo
e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  relativo  al
periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga
il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  ed  in  particolare
l'art.123 paragrafo 6;

- il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni
specifiche  concernenti  l’obiettivo  “Investimenti  a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga
il regolamento (CE) n. 1082/2006; visto in particolare
l'art.7  che  favorisce  nell’ambito  dei  programmi
operativi lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di
strategie  che  prevedono  azioni  integrate  e  che
definisce  Autorità  Urbane  le  città  responsabili
dell'attuazione  delle  strategie  di  sviluppo  urbano
sostenibile  assegnando  loro  il  compito  di  selezione
delle operazioni;

- le Linee guida per gli stati membri sullo sviluppo
urbano sostenibile integrato di cui al documento EGESIF
del 18/05/2015;

- il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia-
Romagna  2014/2020,  approvato  con  Decisione  di
Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12
febbraio 2015;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del
27/02/2015  recante  “Presa  d'atto  del  Programma
Operativo  FESR  Emilia-Romagna  2014-2020  e  nomina
dell’autorità di gestione”;

- l’Accordo  di  Partenariato  approvato  dalla
Commissione  Europea  con  decisione  C(2014)  8021  del
29.10.2014;

-  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1743  del
06/11/2017 avente ad oggetto: “Por Fesr 2014-2020 Asse
6  –  Città  attrattive  e  partecipate  –  Azione  6.7.2
Promozione del patrimonio culturale”;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2212  del
28/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione programmi
presentati  a  valere  sull’azione  6.7.2  sostegno  alla
diffusione  della  conoscenza  e  alla  fruizione  del

Testo dell'atto
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patrimonio  culturale,  materiale  e  immateriale,
attraverso  la  creazione  di  servizi  e/o  sistemi
innovativi  e  l’utilizzo  di  tecnologie  avanzate  –
assegnazione  e  concessione  contributi  ai  comuni  di
Forlì e Rimini – Accertamento entrate - approvazione
convenzione; 

Viste inoltre:

– la determinazione del Direttore Generale Attività
produttive, Commercio e Turismo n. 8265 del 03/07/2015
con  cui  sono  stati  individuati  i  responsabili  degli
Assi del POR FESR 2014-2020;

– la determinazione del Direttore Generale Attività
produttive, Commercio e Turismo n. 13067 del 08/10/2015
avente  ad  oggetto  “Costituzione  di  un  nucleo  di
valutazione  sulla  strategia  di  sviluppo  urbano
sostenibile”;

– la determinazione del Direttore Generale Economia
della conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del
27/06/2016  con  cui  sono  stati  individuati  i
responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;

– la D.G.R. n. 807 del 01/07/2015 con cui sono state
approvate  le  “Linee  guida  per  la  definizione  della
strategia di sviluppo urbano sostenibile delle città”,
così  come  integrata  e  modificata  con  D.G.R.  n.
1089/2016;

– la D.G.R. n. 1223 del 31/08/2015 che nomina le
Autorità  Urbane  quali  Organismi  Intermedi  a  cui  è
delegata la selezione delle operazioni (in conformità
all'art.  123,  paragrafo  6  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013)  relative  all’Asse  6  e  si  è  approvato  lo
schema di convenzione per l’assegnazione delle risorse
di assistenza tecnica;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  di  Giunta
regionale  n.928  del  18/06/2018  con  cui  è  stato
approvato l’“Invito ai comuni capoluogo del territorio
regionale a presentare progetti specifici di promozione
della  cultura  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale”;
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Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1023 del
02/07/2018 con cui sono state approvate le “Modalità di
selezione dei progetti dedicati alla settimana della
cultura”, e il relativo format per la presentazione dei
progetti stessi, richiedendo alle Autorità urbane di
individuare un intervento, denominato “Progetto enERgie
diffuse”,  dedicato  alla  settimana  della  cultura,  in
attuazione  dell’azione  6.7.2  dell’Asse  6,  ed  in
coerenza con la sopra citata deliberazione n. 928/2018;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1339 del
02/08/2018 con cui si è provveduto a correggere alcuni
refusi  riportati  nella  sopra  richiamata  D.G.R.
n.1023/2018, in particolare chiarendo che l’elenco dei
progetti  presentati  debba  essere  approvato  dal
Responsabile  del  Servizio  “Ricerca,  Innovazione,
Energia  ed  Economia  Sostenibile”,  in  qualità  di
Responsabile  dell’Asse  6  “Città  attrattive  e
partecipate” del POR FESR 2014-2020;

Rilevato  che  la  D.G.R.  n.  1023/2018  stabilisce  di
riconoscere ai progetti presentati un contributo pari
al 100% del costo dell’investimento, fino ad un massimo
di euro 20.000,00 per ogni progetto;

Viste  le  proposte  di  progetto  “enERgie  diffuse”
dedicate  alla  settimana  della  cultura  in  attuazione
dell’Azione  6.7.2,  presentate  dalle  dieci  Autorità
urbane e acquisite al protocollo regionale secondo la
numerazione riportata nella tabella che segue:

BENEFICIARIO PROTOCOLLO
REGIONALE

DATA
PROTOCOLLAZIONE

Budget
previsto

Cesena PG.2018.0493518 12.07.2018 €20.000,00
Ferrara PG.2018.0494360 12.07.2018 €20.000,00
Ravenna PG.2018.0495188 13.07.2018 €20.000,00
Modena PG.2018.0495320 13.07.2018 €20.000,00
Forlì PG.2018.0499268 16.07.2018 €20.000,00

Piacenza PG.2018.0499303 16.07.2018 €20.000,00
Reggio Emilia PG.2018.0499324 16.07.2018 €20.000,00

Parma PG.2018.0499334 16.07.2018 €20.000,00
Bologna PG.2018.0499349 16.07.2018 €20.000,00
Rimini PG.2018.0499367 17.07.2018 €20.000,00
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Preso atto che:

- le  proposte  pervenute  sono  state  sottoposte  al
nucleo  di  valutazione  istituito  con  la  sopra  citata
determinazione  n.  13067/2015,  e  hanno  rispettato  i
criteri  di  selezione  approvati  dal  Comitato  di
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

- le proposte presentate risultano, sulla base della
valutazione del nucleo, congruenti con i criteri e le
modalità  di  presentazione  dei  progetti  così  come
previsti dalla deliberazione n. 1023/2018;

Ritenuto pertanto:

- di  approvare  i  progetti  “enERgie  diffuse  –
Settimana di promozione della cultura” presentati dalle
dieci  Autorità  urbane,  ciascuno  per  un  importo
complessivo  di  euro  20.000,00,  ai  sensi  di  quanto
prescritto dalla richiamata D.G.R. n.1023/2018;

- di  quantificare  in  euro  200.000,00  l’ammontare
complessivo  delle  risorse  finanziarie  comunitarie,
statali e regionali da assegnare e concedere ai Comuni
beneficiari individuati dalle Autorità Urbane, per la
realizzazione dei progetti “enERgie diffuse – settimana
di promozione della cultura”, in attuazione dell’azione
6.7.2 e sulla base del quadro economico inserito nelle
schede  progetto  citate,  ciascuno  dell’importo
complessivo  di  euro  20.000,00,  in  coerenza  con
l’allocazione  delle  risorse  prevista  ed  articolata,
come sopra riportato, nelle Linee guida e con il piano
finanziario  riferito  all’Asse  6  del  Programma,  e  ai
sensi di quanto prescritto dalla D.G.R. n.1023/2018;

Richiamati:

– 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.;

– la  L.R.  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;
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Viste:

– la  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  25  “Disposizioni
collegate  alla  legge  regionale  di  stabilità  per  il
2018”;

– la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020
(Legge di Stabilità Regionale 2018”;

– la  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  27  “Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

– la deliberazione di Giunta Regionale n. 2191 del
28/12/2017  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

– la  L.R.  27  luglio  2018,  n.11  “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale  al  bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2018 – 2020”;

– la L.R. 27 luglio 2018, n.12 “Assestamento e prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Richiamati:

– l'art. 12  “Istituzione dell'Organismo strumentale
per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016,
n. 13;

– la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “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. n. 159/2011 avente ad oggetto  “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13/08/2010,  n.136”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
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– la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”, ed in particolare l’art. 11  “Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici”;

– il  D.  Lgs.14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,
recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

–  la deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di
“Approvazione  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 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

– 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;

Viste inoltre:

– la L.R. 26 novembre 2001 n. 43  “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

– la deliberazione di Giunta regionale 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 450/2007” e ss.mm., per
quanto applicabile;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10
aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate  infine  le  seguenti  deliberazioni  di
Giunta regionale:

– n.  56  del  25  gennaio  2016,  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;
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– n.  270  del  29  febbraio  2016,  “Attuazione  prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

– n.  622  del  28  aprile  2016,  “Attuazione  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

– n. 702 del 10 maggio 2016, “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali  –  Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei
Responsabili della prevenzione, della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la
stazione appaltante”;

– n.  121  del  6  febbraio  2017,  “Nomina  del
Responsabile della prevenzione e della trasparenza”;

– n. 1107 dell'8 luglio 2016, “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015”;

– n. 1681 del 17 ottobre 2016, “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

– n. 898 del 21 giugno 2017, “Direttiva contenente
disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna
in materia di accesso”;

– n. 477 del 10 aprile 2017, “Approvazione Incarichi
dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al
conferimento dell’interim per un ulteriore periodo sul
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Ravenna”; 

– n. 1059 del 03 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  della  Trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA)  e  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati
(DPO);
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 9819
del  25  giugno  2018,  avente  ad  oggetto:  “Rinnovo
incarichi  dirigenziali  in  scadenza  al  30/06/2018
nell’ambito della Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni”;

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale
n.  1174  del  31  gennaio  2017,  avente  ad  oggetto
“Conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la
Direzione  Generale  Economia  della  Conoscenza,  del
Lavoro e dell’Impresa”;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,
responsabile  del  procedimento,  non  si  trova  in
situazione di confitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  le  proposte  progettuali
denominate  “Progetto  energie  diffuse  –  settimana  di
promozione  della  cultura”  presentate  dalle  Autorità
urbane ai sensi della D.G.R. n.1023 del 02/07/2018, e
acquisite al protocollo regionale come riportato nella
tabella seguente:

Beneficiari Protocollo
regionale

Data
protocollazione

Budget
previsto

Cesena PG.2018.0493518 12.07.2018 €20.000,00
Ferrara PG.2018.0494360 12.07.2018 €20.000,00
Ravenna PG.2018.0495188 13.07.2018 €20.000,00
Modena PG.2018.0495320 13.07.2018 €20.000,00
Forlì PG.2018.0499268 16.07.2018 €20.000,00

Piacenza PG.2018.0499303 16.07.2018 €20.000,00
Reggio Emilia PG.2018.0499324 16.07.2018 €20.000,00

Parma PG.2018.0499334 16.07.2018 €20.000,00
Bologna PG.2018.0499349 16.07.2018 €20.000,00
Rimini PG.2018.0499367 17.07.2018 €20.000,00

2. di trasmettere il presente provvedimento alle
Autorità Urbane; 

3.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagn  a  .it/  ; 

4. di dare atto, infine, che per quanto previsto
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
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normative  e  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa.

Silvano Bertini
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