REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 641 del 29/04/2019
Seduta Num. 16
Questo
dell' anno

2019

lunedì 29

del mese di aprile

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Petitti Emma

Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2019/701 del 23/04/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto:

"L.R. N. 14/08 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI
GENERAZIONI". PRIORITÀ, MODALITÀ E CRITERI DI ACCESSO AI
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI.
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI REALIZZATI DA UNIONI DI
COMUNI, COMUNI CAPOLUOGO E ASSOCIAZIONI DI COMUNI
CAPOLUOGO". (D.G.R. N. 441/2019). PROROGA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Gianni Cottafavi
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Testo dell'atto

Oggetto: L.R. N. 14/08 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE
GIOVANI GENERAZIONI". INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
REALIZZATI DA UNIONI DI COMUNI, COMUNI CAPOLUOGO E ASSOCIAZIONI DI
COMUNI CAPOLUOGO" APPROVATO CON D.G.R. N. 441/2019. PROROGA DEL
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di
politiche per le giovani generazioni” e successive modificazioni
ed integrazioni, di seguito indicata come L.R. 14/08 e ss. mm.;
- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per
assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative
secondo
il
principio
di
sussidiarietà,
differenziazione
e
adeguatezza” e successive modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 441 del 25/03/2019
recante "L.R. N. 14/08 "Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni". Priorità, modalità e criteri di accesso ai
contributi regionali per interventi a favore dei giovani. Invito
alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di Comuni,
Comuni capoluogo e Associazioni di Comuni capoluogo" ed in
particolare l’Allegato A), parte integrante e sostanziale della
medesima;
Preso atto che il termine finale di presentazione delle
domande di contributo a valere sul sopracitato Invito approvato
con la propria deliberazione n. 441/2019 citata, al punto 5.1)
“Termini” dell’Allegato A), è fissato nel 40° giorno a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web
istituzionale
“Amministrazione
trasparente”
–
sottosezione
“Criteri e modalità”, ovvero nella data del 6 maggio 2019;
Rilevato come da diverse Unioni di Comuni capoluogo siano
state manifestate difficoltà a procedere alla necessaria attività
di concertazione territoriale propedeutica alla stesura della
progettazione condivisa per la presentazione dell’istanza di
contributo entro il termine del 6 maggio sopra richiamato, a causa
delle numerose festività presenti nel periodo che intercorre tra
la pubblicazione dell’Invito e il termine finale di presentazione
delle domande di contributo;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine finale di
presentazione delle domande di contributo fissando come ultima
data di presentazione delle proposte progettuali a valere
sull’Invito approvato con la propria deliberazione n. 441/2019 il
21 maggio 2019 ore 24,00, al fine di assicurare tempi congrui alle
fasi di concertazione necessarie alla condivisione progettuale
degli
enti
interessati
consentendo
così
una
più
ampio
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coinvolgimento e una più vasta copertura del territorio regionale
da parte dei progetti in corso di elaborazione;
Dato atto che, per quanto non espressamente modificato dalla
presente deliberazione, si confermano le disposizioni definite
nella propria deliberazione n. 441/2019 e nell’Invito, Allegato A)
parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;
Viste:
la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 26, comma 1;
la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019
“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”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29/12/2008 “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.ii., per quanto applicabile;
- le proprie deliberazioni n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2001”, n. 270/2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”, n. 622/2016
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con
Delibera 2189/2015”, n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata
con
Delibera
2189/2015”,
n.975/2017
“Aggiornamenti
organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale
Risorse,
Europa,
Innovazione
e
Istituzioni”;
n.
1059/2018
“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);
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Richiamate 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
D E L I B E R A
1. di approvare, a seguito di quanto esposto in premessa e qui
integralmente richiamato, la proroga del termine finale di
presentazione delle domande di contributo fissato al punto 5.1
“Termini” dell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della
propria deliberazione n. 441 del 25/03/2019 recante "L.R. N. 14/08
"Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".
Priorità, modalità e criteri di accesso ai contributi regionali
per interventi a favore dei giovani. Invito alla presentazione di
progetti realizzati da Unioni di Comuni, Comuni capoluogo e
Associazioni di Comuni capoluogo", stabilendo che il nuovo termine
finale di presentazione delle domande sia fissato al 21 maggio
2019 ore 24.00;
2. di dare atto che, per quanto non espressamente modificato dalla
presente deliberazione, si confermano le disposizioni definite
nella propria deliberazione n. 441/2019 e nell’Allegato A) parte
integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto inoltre che per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
in materia richiamate in parte narrativa;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
Bollettino
Ufficiale
Telematico
(B.U.R.E.R.T)
della
Regione
Emilia-Romagna
e
sul
portale
ER
della
Regione:
http://www.giovazoom.emr.it/bandi sezione Bandi e Modulistica.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI 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/2019/701

IN FEDE
Gianni Cottafavi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2019/701

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 641 del 29/04/2019
Seduta Num. 16

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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