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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  295  del  25
febbraio 2019, avente ad oggetto “L.R. 27 dicembre 2018 n. 25,
art. 18 – Approvazione del bando rivolto ai Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2012, per attività di promozione ed animazione
dei centri storici – annualità 2019 e 2020”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  920  del  5
giugno  2019,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  dell'elenco  dei
programmi  presentati  in  attuazione  del  bando  rivolto  ai  comuni
colpiti dagli eventi sismici del 2012, per attività di promozione
ed animazione dei centri storici - annualità 2019 - Delibera di
giunta regionale n. 295/2019 ed in particolare il punto 8 del
dispositivo;

Viste:

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  23746  del  27  dicembre
2019, con la quale sono stati approvati i Criteri di ammissibilità
dei costi e modalità di rendicontazione – Manuale di istruzioni
per i beneficiari del bando rivolto ai Comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2012 approvato con D.G.R. n. 295/2019;

- la determinazione dirigenziale n. 6957 del 24 aprile 2020
con cui sono stati concessi i contributi per l’agevolazione dei
progetti ritenuti ammissibili ai sensi del citato bando e riferiti
all’annualità 2020;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1092 del 7 settembre
2020, avente ad oggetto “Bando rivolto ai Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2012 per attività di promozione ed animazione
dei centri storici. Annualità 2020 - DGR 295/2019 - Causa COVID 19
proroga  dei  termini  di  realizzazione  e  chiusura  dei  programmi
stabiliti dal bando”;

Preso  atto  che  nell’allegato  1)  della  sopracitata
determinazione  dirigenziale  n.  6957/2020  si  è  provveduto  alla
concessione del contributo a favore, tra gli altri, del Comune di
Reggiolo, per un importo pari ad € 10.000,00 a fronte di una spesa
totale ammessa di Euro 15.015,00 per la realizzazione del progetto
“Facciamo Centro in Musica”, avente CUP H79E20000260006; 

Premesso che ai sensi di quanto previsto dal bando e dalla
determinazione n. 23746/2019, la richiesta di rimborso, corredata
dalla  rendicontazione  delle  spese  sostenute9,  deve  essere
presentata attraverso l’applicativo web Sfinge 2020, a saldo in
unica soluzione entro il 30 giugno 2021; 

Precisato inoltre che:

- l’agevolazione prevista  è stata concessa a fondo perduto
fino ad una misura massima del  76,843695%  della spesa ritenuta
ammissibile  e  nel  rispetto  del  tetto  massimo  di  contributo
erogabile a ciascun beneficiario richiedente; 

Testo dell'atto
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- l’importo ammesso in fase di liquidazione deve essere pari
almeno al 60% del progetto ammesso in fase di concessione e dovrà
essere rispettata la dimensione minima di investimento pari a Euro
5.000,00 prevista dal bando, pena la revoca del contributo;

Preso atto della rendicontazione delle spese presentata su
Sfinge  2020  in  data  18/06/2021,  acquisita  agli  atti  con
PG/2021/601225  del  18/06/2021,  dal  Comune  di  Reggiolo,  per  un
contributo richiesto a titolo di pagamento in unica soluzione, a
fronte  di  una  spesa  complessiva  rendicontata  pari  a  Euro
16.451,60;

Considerato che:

-  il  soggetto  beneficiario  ha  richiesto  l’erogazione  del
contributo  concesso  entro  il  termine  del  30/06/2021  e  ha
presentato su Sfinge 2020 la documentazione di spesa prevista dal
bando nonché dai Criteri di ammissibilità dei costi;

- dal controllo documentale espletato risulta che l'attività
si  è  svolta  regolarmente  nei  termini  previsti  e  corrisponde
tecnicamente e finanziariamente a quanto previsto dal bando e dai
Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione
approvati con la sopracitata determinazione 23746 del 27/12/2019;

- è stata accertata la rispondenza tecnica e la congruità
della documentazione di spesa prodotta;

- l'elenco definitivo dei documenti di spesa con gli importi
finali approvati da questo Servizio è conservato sul sistema web
Sfinge 2020;

-  a  seguito  delle  verifiche  sulla  spesa  rendicontata
attraverso il sistema Sfinge2020, sono risultate ammesse per la
realizzazione del progetto finanziato spese complessivamente pari
a Euro 16.451,60, superiori all’investimento approvato; 

- la spesa ammessa, pari ad Euro 16.451,60, risulta superiore
al 60% della spesa ammessa in fase di concessione e nel rispetto
della dimensione minima prevista, come indicato nel bando;

- nel rispetto del tetto massimo di contributo erogabile al
beneficiario, secondo quanto previsto dalla sopracitata determina
dirigenziale  n.  6957/2020,  viene  riconosciuta  al  Comune  di
Reggiolo  l'intera  quota  di  contributo  concesso,  pari  ad  Euro
10.000,00;

Dato atto che: 

- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Rego-
larità  Contributiva  (DURC),  in  corso  di  validità  fino  al
23/12/2021, conservato agli atti del Servizio con Protocollo n.
Rep. DURC 08/09/2021.0013474.E del 08/09/21, dal quale risulta che
il Comune di Reggiolo è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali;

- per quanto attiene alle informazioni antimafia rilasciate
ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove dispo-
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sizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli ar-
ticoli 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136”, e ss.mm.ii., ai sensi
dell'art. 83, comma 3 lett. a) dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, il
beneficiario del presente provvedimento non rientra nella fatti-
specie soggetta a certificazione antimafia; 

Precisato  che  le  agevolazioni  a  favore  dei  beneficiari
concesse con la determinazione dirigenziale n. 6957 del 24 aprile
2020 sopra citata non costituiscono aiuti di Stato ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto non vengono concesse per
lo  svolgimento  di  attività  economica,  atteso  che  l’attività
esercitata  da  tali  soggetti  rientri  nelle  funzioni  essenziali
dell’attività pubblica o è ad essa connessa per la sua natura, per
il suo oggetto e per le norme cui essa soggetta;

Ritenuto pertanto che ricorrano tutte le condizioni previste
dal D.Lgs. 118/11 per procedere alla liquidazione a favore del
Comune di Reggiolo del contributo a saldo pari a Euro 10.000,00;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti
in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- il Decreto Legislativo 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 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed
integrazioni; 

- la Legge regionale n. 40/2001, “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- la  Legge regionale  29 dicembre 2020, n. 11, “Disposizioni
collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2021”;

- la  Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12, “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di
stabilità regionale 2021)”;

- la  Legge regionale  29 dicembre 2020, n. 13, “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2004/2020 ad oggetto
“Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia- Romagna 2021-2023” e succ. mod.;

-  la  Legge  Regionale  n.  8  del  29/07/2021  ad  oggetto
“Disposizioni  collegate  alla  Legge  di  assestamento  e  prima
variazione  generale  al  Bilancio  di  Previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2021-2023”;

-  la  Legge  Regionale  n.  9  del  29/07/2021  ad  oggetto
“Assestamento e prima variazione al Bilancio di Previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 31 marzo
2021  avente  ad  oggetto  “Variazioni  di  bilancio  conseguenti  al
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e
adempimenti conseguenti”;

-  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 Decreto Legislativo 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”;

- il Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii.; 

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  111  del  28
gennaio 2020  avente ad oggetto  “Approvazione Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2329  del  22
novembre  2019  avente ad  oggetto  “Designazione  del  Responsabile
della Protezione dei dati”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2013  del  28
dicembre 2020 avente ad oggetto “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”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  771  del
24/05/2021  avente  ad  oggetto  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento  degli  assetti
organizzativi e Linee di indirizzo 2021”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2018  del
28/12/2020  avente  ad  oggetto  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43
della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Dato atto che ai sensi del sopra citato D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii., si è provveduto alla pubblicazione di quanto
previsto dagli artt. 26 e 27;

Richiamate inoltre:

- la Legge regionale 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. 2416/2008 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.
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Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”,  ove
applicabile;

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

- la Determinazione  della  Direttrice  Generale  della
Direttrice  Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa  n.  10285  del  31  maggio  2021  avente  ad  oggetto
“Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabile di Servizio e
proroga degli incarichi dirigenziali ad interim”;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  

D E T E R M I N A

1. di liquidare a favore del Comune di Reggiolo, per le
motivazioni di cui in premessa, a valere sul Bando rivolto ai
Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  2012,  per  attività  di
promozione ed animazione dei centri storici – annualità 2019 e
2020, approvato con D.G.R. n. 295/2019, la somma complessiva di
Euro 10.000,00, a titolo di contributo in unica soluzione, per la
realizzazione del progetto denominato “Facciamo Centro in Musica”
avente CUP H79E20000260006;

2. di precisare che la somma di Euro 10.000,00 è registrata
sul bilancio finanziario gestionale di previsione 2021–2023, anno
2021, come segue:

Importo Impegno Anno  bilancio
finanziario
gestionale  di
previsione

Capitolo
n. 

Canale  di
finanziamento

10.000,00 4948 2021 23194 MEZZI
REGIONALI

reimputata con la D.G.R. n. 423/2021 richiamata in premessa;

3. di  stabilire  che  ad  esecutività  del  presente
provvedimento,  la  liquidazione  disposta  al  precedente  punto  1)
verrà  registrata  contabilmente  ai  sensi  delle  disposizioni
previste dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di  provvedere,  ad  esecutività  della  presente
determinazione,  alla  richiesta  di  emissione  del  titolo  di
pagamento,  ai  sensi  della  normativa  contabile  vigente  e  della
D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

5. di trasmettere, ad avvenuta adozione, copia digitale del
presente  atto,  al  Comune  interessato,  mediante  l’applicativo
SFINGE 2020; 
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6. di  provvedere,  infine,  alle  ulteriori  pubblicazioni
previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e
ss.mm.ii.

Marco Borioni
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