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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 SETTEMBRE 2021, N. 1424
Proroga della data di scadenza fissata per la presentazione
delle domande per la concessione di contributi per il sostegno
alle imprese produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna - Delibera di Giunta regionale n. 1116/2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 1116 del 12 luglio 2021 relativa a “APPROVAZIONE
DEL BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PRODUTTIVE
NELLE AREE MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA AI
SENSI DELL'ART. 8 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 2/2004”;
- n. 1299 del 2 agosto 2021 relativa a “MODIFICHE AL
BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1116/2021 APPROVAZIONE DEL BANDO 2021 PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLE IMPRESE PRODUTTIVE NELLE AREE MONTANE
DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA
3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2004”
Dato atto che il bando per la concessione di contributi per
il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia-Romagna ha avuto notevole riscontro da parte del mondo
imprenditoriale regionale offrendo una possibilità di rilancio post
COVID alle imprese presenti in uno dei territori a maggior disagio socio-economico della Regione.
Considerato che la propria deliberazione n. 1116/2021, modificata dalla successiva n. 1299/2021, prevede come scadenza
per la presentazione delle domande del bando citato, le ore 13.00
del 17 settembre 2021;
Viste le numerose richieste pervenute di proroghe del termine di presentazione delle domande e rilevata quindi la necessità
di concedere più tempo alle imprese che intendono accedere a
questa forma di sostegno recentemente adottata dalla Regione;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
- la L.R. 15/11/2001, n. 40, “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. n. 31/77 e n.
4/72” per quanto applicabile;
- 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 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche”;
- il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.
ii.;
- 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.;
- 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;
- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24/11/2017
“Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli
articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- la determinazione dirigenziale n. 12377 del 16/7/2020,
“Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna”;
- la determinazione dirigenziale n.10256 del 31/5/2021 concernente l’approvazione ed il rinnovo degli incarichi dirigenziali
dal 01 giugno 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali presso la direzione generale cura del territorio e
dell'ambiente”;
- la determinazione dirigenziale n. 10257 del 31/5/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito
della Direzione Generale politiche finanziarie”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento
della delibera n. 450/07” e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative
dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma
di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria
2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della
L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per
fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;
- la propria deliberazione n. 771 del 24/5/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo
adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”
con cui, tra le altre cose, vengono conferiti gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT), e di Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante
(RASA);
- n. 111 del 28/1/2021 recante “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10256/2021 avente
ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
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PRESSO LA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E AMBIENTE”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessora alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree Interne, Programmazione Territoriale, Pari
Opportunità, Barbara Lori;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di posticipare la data di scadenza per la presentazione della domanda per la concessione di contributi per il sostegno alle
imprese produttive nelle aree montane dell’Emilia-Romagna ai
sensi dell’articolo 8 comma 3, della Legge regionale n. 2/2004
alle ore 13.00 del 1 (primo) ottobre 2021.

2. di confermare, per tutto il resto, la validità delle indicazioni riportate nelle proprie deliberazioni n. 1116 del 12 luglio 2021
e 1299 del 2 agosto 2021;
3. 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 e, in particolare, a quanto previsto dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito ER-Montagna della Regione Emilia-Romagna;
5. di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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