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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto  il  D.lgs.  23  giugno  2011,  n.118  e  successive
integrazioni  recante  “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 e ss.mm.ii.;

Richiamata  la  L.R.  n.  40/01  “Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

Visti:

- il  Regolamento  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006;

- 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  D.G.R.  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 D.G.R. n. 1023 del 02/07/2018 avente ad oggetto “POR FESR
2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.7.2 Approvazione Manifestazione di
interesse  Progetto  Energie  Diffuse  –  Settimana  di  promozione
della  cultura”,  che  prevede  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 approvato;

-  la  propria determinazione n.13762 del 28/08/2018 con cui sono
state  approvate  le  proposte  progettuali  presentate  ai  sensi
della  D.G.R.  n.1023/2018,  tra  cui  quella  presentata
dall’Autorità  urbana  di  Reggio  Emilia  -  acquisita  ai  nostri
uffici con prot. n. 499324 del 16/07/2018 - rimandando a propri
successivi  atti  la  concessione  e  l’impegno  del  relativo
contributo regionale;

-  la  propria  determinazione  n.  14980  del  18/09/2018  avente  ad
oggetto “Concessione del contributo per i progetti approvati con
determina dirigenziale n.13762 del 28/08/2018 presentati dalle
Autorità urbane in relazione al programma “Energie diffuse” –
Azione  6.7.2,  ai  sensi  della  D.G.R.  1023/2018.  Accertamento
entrate”, con la quale sono stati disposti, tra gli altri, la
concessione  e  l’impegno  di  €  20.000,00,  a  fronte  di  un
investimento  di  pari  importo,  a  favore  del  Comune  di  Reggio
Emilia, individuato dall’Autorità Urbana quale beneficiario del
contributo regionale, per la realizzazione del progetto “Verso

Testo dell'atto
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il  laboratorio  aperto  ai  Chiostri  di  San  Pietro.  Cultura  e
innovazione  per  una  città  rivolta  al  futuro”  -  CUP
J89F18000700002;

Preso atto che la somma complessiva di  Euro 20.000,00 è stata
registrata come segue:

- quanto ad Euro 10.000,00 all’impegno n.5898 sul capitolo 22082
“Contributi  alle  Amministrazioni  locali  per  il  supporto  ai
processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6, attività
6.7.1,  6.7.2  e  Attività  2.3.1  POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA UE”;

- quanto ad Euro 7.000,00 all’impegno n.5899 sul capitolo  22083
“Contributi  alle  Amministrazioni  locali  per  il  supporto  ai
processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6, attività
6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR 2014/2020; L 183/1987;
Decisione CIPE 10/2015) QUOTA STATO”;

- quanto ad Euro 3.000,00 all’impegno n.5900 sul capitolo  22084
“Contributi  alle  Amministrazioni  locali  per  il  supporto  ai
processi di diffusione delle competenze ICT (Asse 6, attività
6.7.1,  6.7.2  e  Attività  2.3.1  POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) - QUOTA REGIONE”;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2018-2020,  anno  di
previsione 2018, approvato con D.G.R. n.2191/2017 e succ. mod.;

Preso atto che con nota  PG/2018/0601420  del 28/09/2018 il Comune
di  Reggio  Emilia  ha  comunicato  rinuncia  formale  al  contributo
concesso per il progetto avente CUP J89F18000700002;

Ritenuto quindi necessario procedere, ai sensi di tale espressa
rinuncia al contributo, alla revoca totale del contributo di Euro
20.000,00 concesso  con  propria  determinazione n.  14980/2018 al
Comune di Reggio Emilia;

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 D.G.R. n. 2191/2017 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e succ. mod.;

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

Visti:

- 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  D.G.R.  n.  93  del  29  gennaio  2018  “Approvazione  Piano
triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-
2020”;

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 ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 2416/2008 avente ad oggetto “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”;

- la D.G.R. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate:

- le D.G.R. inerenti alla riorganizzazione dell’Ente Regionale: n.
56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e
la D.G.R. n. 87 del 31/01/2017;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Economia  della
Conoscenza,  del  Lavoro  e  dell'Impresa  n.  3034  del  08/03/2018
“POR  FESR  2014-2020  -  Attribuzioni  degli  incarichi  di
responsabilità per l'attuazione degli assi prioritari”;

Richiamata  altresì  la  determinazione  n.  9793/2018  avente  ad
oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018”
con la quale, tra l’altro, si è proceduto a prorogare l’incarico
di  Responsabile  del  Servizio  “Attuazione  e  liquidazione  dei
programmi  di  finanziamento  e  supporto  all’Autorità  di  gestione
FESR” fino al 31/10/2020;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A
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per le motivazioni in premessa e che si intendono integralmente
richiamate:

1) di prendere atto della rinuncia, acquisita agli atti con
PG/2018/0601420  del  28/09/2018,  al  contributo  di  Euro
20.000,00 concesso con propria determinazione n. 14980 del
18/09/2018 al beneficiario Comune di Reggio Emilia, per la
realizzazione del progetto “Verso il laboratorio aperto ai
Chiostri di San Pietro. Cultura e innovazione per una città
rivolta al futuro” - CUP J89F18000700002;

2) di revocare, in conseguenza della sopracitata rinuncia, il
contributo concesso al Comune di Reggio Emilia pari alla
somma complessiva di Euro 20.000,00, imputata sui seguenti
capitoli del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno
di previsione 2018, come segue:

- quanto ad Euro 10.000,00 registrata all’impegno n.5898
sul capitolo 22082 “Contributi alle Amministrazioni locali
per il supporto ai processi di diffusione delle competenze
ICT (Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA
UE”;

- quanto ad Euro 7.000,00 registrata all’impegno n.5899 sul
capitolo 22083 “Contributi alle Amministrazioni locali per
il supporto ai processi di diffusione delle competenze ICT
(Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020; L 183/1987; Decisione CIPE 10/2015) QUOTA STATO”;

- quanto ad Euro 3.000,00 registrata all’impegno n.5900 sul
capitolo 22084 “Contributi alle Amministrazioni locali per
il supporto ai processi di diffusione delle competenze ICT
(Asse 6, attività 6.7.1, 6.7.2 e Attività 2.3.1 POR FESR
2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;  Decisione  C  (2015)  928)  -
QUOTA REGIONE”;

3) di  ridurre  di  Euro 20.000,00  gli  impegni  5898-5899-5900
assunti  sull’esercizio  finanziario  in  corso  così  come
dettagliati al punto 2);

4) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Reggio
Emilia, dando atto che avverso il presente provvedimento è
possibile  ricorrere  nei  termini  di  legge  al  giudice
ordinario;

5) di dare atto che lo stesso deve essere trasmesso al Servizio
Bilancio e Finanze per gli adempimenti di competenza;

6) 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.

Silvano Bertini
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