REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1883 del 14/12/2020
Seduta Num. 49
Questo
dell' anno

2020

lunedì 14

del mese di dicembre

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Felicori Mauro

Assessore

8) Lori Barbara

Assessore

9) Mammi Alessio

Assessore

10) Priolo Irene

Assessore

11) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2020/1885 del 24/11/2020

Struttura proponente:

SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto:

MODIFICA DEL DISCIPLINARE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI DAL FONDO PER IL
DOPO DI NOI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 637/2019.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Gandolfo Miserendino
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 637 del 29 aprile
2019 “Approvazione degli interventi strutturali da finanziare
con il Fondo per il Dopo di Noi e del disciplinare per la
liquidazione dei relativi contributi, in attuazione della
propria Deliberazione n. 1559/2017 e s.m.i.”, con la quale tra
gli altri:
-

all’Allegato B veniva approvato l’elenco degli interventi
ammessi al contributo relativi all’acquisto, ristrutturazione
e/o ampliamento e nuova costruzione di alloggi da destinare a
persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare;

-

veniva assegnato alle Aziende sanitarie competenti per ambito
provinciale e all’Azienda USL di Bologna per l’Area
Metropolitana di Bologna, il finanziamento complessivo di €
2.795.900,00 per il finanziamento degli interventi ammessi al
contributo di cui all’Allegato B richiamato al punto
precedente;

-

all’Allegato D veniva approvato il “Disciplinare per la
liquidazione
dei
contributi
relativi
agli
interventi
strutturali previsti dal Fondo per il Dopo di Noi” (di
seguito denominato “Disciplinare”);

Dato atto che il suddetto Disciplinare prevedeva che entro e
non oltre 18 mesi dalla data di adozione della propria
deliberazione n. 637/2019, e pertanto entro il 29 ottobre 2020
gli enti attuatori degli interventi approvati avrebbero
dovuto, pena la revoca del contributo assegnato per la
realizzazione dell’intervento:
-

sottoscrivere
il
dell’alloggio/alloggi
approvati;

rogito
oggetto

di
degli

acquisto
interventi

-

dare
inizio
ai
lavori
relativi
agli
interventi
approvati di ristrutturazione e/o ampliamento e di
nuova costruzione;

Dato atto che al fine di fare fronte allo stato di emergenza
dettato dalla diffusione del virus COVID-19, il Decreto-Legge
n. 18/2020 (Decreto Cura Italia, Art. 103) così come
modificato dal Decreto-Legge n. 23/2020 (Art. 37), ha
stabilito di sospendere dal computo delle scadenze relative a
procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio
2020, il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
maggio 2020, per un numero complessivo di giorni pari a 82
giorni;
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Vista la nota del Responsabile del Servizio ICT, Tecnologie e
Strutture sanitarie PG n. 390357/2020 con la quale, in
attuazione al sopra richiamato Decreto-Legge n. 18/2020,
modificato dal Decreto-Legge n. 23/2020, veniva comunicato ai
soggetti
attuatori
degli
interventi
di
cui
al
citato
all’Allegato B della deliberazione n. 637/2019 la nuova
scadenza del 19 gennaio 2021, prevista per la sottoscrizione
del rogito di acquisto o per l’inizio dei lavori relativi agli
interventi approvati;
Viste le note, conservate agli atti del Servizio ICT,
Tecnologie e Strutture Sanitarie, con le quali alcuni Soggetti
attuatori hanno richiesto una proroga alla scadenza del 19
gennaio 2021, per garantire la realizzazione degli interventi
programmati;
Considerato che nelle suddette richieste i Soggetti attuatori
hanno comunicato la propria difficoltà nel rispettare tale
termine anche a causa del perdurare della emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione del COVID-19 che ha rallentato le
procedure
tecnico-amministrative
necessarie
per
dare
attuazione agli interventi programmati;
Considerato pertanto opportuno, al fine di consentire la
piena realizzazione degli interventi destinati a persone con
disabilità grave prive del sostegno famigliare già ammessi al
contributo e finanziati con la propria deliberazione n.
637/2019, individuare la data del 31 dicembre 2021 quale nuova
scadenza entro la quale i Soggetti attuatori dovranno
provvedere alla sottoscrizione del rogito di acquisto o a dare
inizio ai lavori relativi agli interventi;
Riscontrato che, per mero errore materiale, al punto VI) del
Disciplinare tra le motivazioni elencate relative alla revoca
del contributo da parte del Dirigente regionale competente,
era stata riportata nel testo anche la data di fine lavori di
cui al punto I.2), lettera F del Disciplinare stesso;
Ritenuto conseguentemente necessario provvedere alla modifica
del citato Disciplinare aggiornando la data di scadenza
prevista per la sottoscrizione del rogito di acquisto o per
l’inizio ai lavori relativi agli interventi approvati, ed
eliminando la parte del testo erroneamente riportata;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n.
2416/2008
“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 n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

-

n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali
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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)”;
-

n. 193/2015 di affidamento dell’incarico di Direttore
Generale alla “Sanità e Politiche Sociali” ora “Cura
della
Persona,
Salute
e
Welfare”,
prorogato
con
deliberazioni di Giunta regionale n. 2156/2019 e n.
733/2020;
Visti altresì:

-

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.;

-

L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
ss.mm.ii.;

-

la propria deliberazione n. 83/2020 di “Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022”, 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 2020-2022”;

-

la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema
controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

dei

Viste 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, Ing.
Gandolfo
Miserendino,
Responsabile
del
Servizio
ICT,
Tecnologie e Strutture Sanitarie, ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
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D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente riportate:
1)

di individuare il 31 dicembre 2021 quale nuovo termine
previsto per la data di sottoscrizione del rogito di
acquisto e la data di inizio lavori degli interventi di cui
all’Allegato B della propria deliberazione n. 637/2019;

2)

di modificare conseguentemente, il Disciplinare di cui
all’allegato D della sopra citata propria deliberazione n.
637/2019, relativamente:
-

al punto I.1.A) in merito alla data di sottoscrizione del
rogito di acquisto nel seguente modo:
A) Rogito di acquisto
…
La
sottoscrizione
del
rogito
di
acquisto
dell’alloggio/alloggi
oggetto
dell’intervento
approvato dovrà avvenire entro e non oltre il 31
dicembre 2021, pena la revoca del contributo assegnato
per la realizzazione dell’intervento.

-

al punto I.2) in merito alla data di inizio dei lavori
nel seguente modo:
2) Interventi di ristrutturazione e/o ampliamento e di
nuova costruzione di alloggi
I lavori degli interventi di ristrutturazione e/o
ampliamento e di nuova costruzione di alloggi dovranno
iniziare entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena
la
revoca
del
contributo
assegnato
per
la
realizzazione dell’intervento stesso.

3)

di modificare altresì il Disciplinare sopra richiamato,
eliminando il terzo alinea del punto VI.1) recante “data di
fine lavori, di cui al precedente punto I.2), lettera F“,
erroneamente riportato nel testo;
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4)

di confermare in ogni altra sua parte il Disciplinare di
cui al precedente punto 2);

5)

di dare atto, altresì, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
e
amministrative.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gandolfo Miserendino, Responsabile del SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE
SANITARIE 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/2020/1885

IN FEDE
Gandolfo Miserendino
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE 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/2020/1885

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1883 del 14/12/2020
Seduta Num. 49

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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