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Testo dell'atto

IL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1950 del
19/11/2018 ad oggetto “L.R. 06/2004 e ss.mm..ii. Approvazione
bandi destinati a Comuni ed Unioni di Comuni e a Istituti
Scolastici di II grado aventi sede nel territorio regionale per la
realizzazione
nell'anno
2019
di
progetti
a
rilevanza
internazionale” che approva i due Bandi contenuto negli Allegati
1)
e
2),
parti
integranti
e
sostanziali
della
medesima
deliberazione, come modificati dalla Deliberazione di Giunta
regionale n. 2080 del 10 dicembre 2018;
Dato
atto
che
il
Responsabile
del
Procedimento
di
concessione dei contributi per progetti internazionali sulla base
degli articoli 4 e 5 della Legge regionale n. 3/2006 è la dr.ssa
Rossana Preus, Posizione organizzativa Relazioni internazionali;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Richiamato:
- il Bando per
Istituti scolastici di
valenza internazionale
nell’Allegato 2 parte
1950/2018 e s.m.;

la concessione di contributi regionali ad
II grado per la realizzazione di progetti a
da realizzarsi nell’anno 2019, contenuto
integrante della citata deliberazione n.

- la determinazione n. 2034 del 5 febbraio 2019 ad oggetto
“DGR 1950/2018 e s.m. Nomina del nucleo tecnico di valutazione
delle domande presentate in adesione ai bandi approvati con
Deliberazione di Giunta n. 1950/2018 per la realizzazione di
progetti internazionali di Comuni ed Unioni di Comuni ed Istituti
scolastici di secondo grado con sede nel territorio regionale.”;
- la propria determinazione n. 3666 del 28 febbraio 2018 ad
oggetto “DGR 1950/2018 e s.m. Approvazione graduatorie dei
progetti internazionali presentati in attuazione al bando per la
concessione di contributi agli Istituti di Istruzione di II grado
con sede in Regione Emilia-Romagna” con la quale:
- si approvavano, in relazione al contributo regionale a
sostegno di progetti internazionali realizzati nell’anno
2019 da Istituti scolastici di II grado con sede nel
territorio regionale:
o la graduatoria definitiva dei 19 progetti ammissibili
a contributo redatta dal Nucleo tecnico nominato con
determinazione dirigenziale n. 2034/2019, riportata
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale alla
determinazione;
o la graduatoria, definita sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, dei 10 progetti ammessi a
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contributo
contenuta
nell’allegato
2,
integrante e sostanziale al provvedimento;

parte

- si dava atto che, in caso di rinunce o qualora sia
possibile
reperire
ulteriori
risorse,
si
sarebbe
provveduto allo scorrimento della graduatoria definitiva
dei
progetti
ammissibili
a
contributo,
curando
le
opportune comunicazioni con gli enti interessati;
- si dava altresì atto che si sarebbe provveduto, con atti
successivi, alla concessione dei contributi a sostegno di
progetti internazionali degli Istituti di Istruzione
secondaria superiore con sede in Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità specificate dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1950/2018 e s.m., e alla assunzione
dei conseguenti impegni di spesa e liquidazioni di
pagamento;
Preso atto del Verbale dell’incontro del Nucleo tecnico di
valutazione relativo all’incontro del 4 marzo 2019 (NP/2019/6869)
nel corso del quale si è anche proceduto, vista la comunicazione
della Responsabile del Procedimento:
- alla riapertura del procedimento di valutazione dei progetti
presentati dagli Istituti di Istruzione di II grado in conseguenza
della verifica di un errore nella protocollazione della richiesta
presentata dall’Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico
Professionale Lugo (RA), con sede a Lugo (RA), regolarmente
arrivata nella casella di Posta Elettronica Certificata del
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale il 19 gennaio
2019, alle ore 21.53;
- all’esame del progetto “Scambio linguistico-culturale Lugo –
La Cote – St. André”, presentato dall’Istituto di Istruzione
Superiore Polo Tecnico Professionale Lugo (RA), con sede a Lugo
(RA), sulla base dei criteri definiti dal bando al punto 5, esame
che ha portato all’attribuzione di 6 punti complessivi al
progetto, punteggio inferiore al minimo previsto dal bando per
l’ammissibilità a contributo;
all’aggiornamento
della
graduatoria
intermedia,
con
l’inserimento del progetto sopracitato, e alla conferma della
graduatoria definitiva dei progetti presentati dagli Istituti
scolastici di II grado redatta il 27 febbraio ed oggetto di
approvazione con determinazione dirigenziale n. 3666/2019;
Verificato quindi che la valutazione del progetto “Scambio
linguistico-culturale Lugo – La Cote – St. André” presentato
dall’Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico Professionale
Lugo (RA), con sede a Lugo (RA), non modifica la graduatoria
definitiva dei progetti ammissibili a contributo e la graduatoria
dei progetti ammessi allo stesso, approvate con determinazione n.
3666/2019;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:
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- di prendere atto del lavoro del Nucleo tecnico di
valutazione nella seduta del 4 marzo 2019 ed approvare, in
adempimento delle procedure previste dal Bando approvato con
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
1950/2018
e
s.m.,
l’aggiornamento
della
graduatoria
intermedia
dei
progetti
valutati;
- di pubblicare il testo del presente provvedimento
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

sul

- di dare altresì atto che sarà cura della Responsabile del
Procedimento trasmettere la presente determinazione a tutti gli
Istituti di istruzione secondaria superiore che hanno presentato
domanda di contributo sul bando in oggetto;
Viste:
-

la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

-

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione";

-

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "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
successive modifiche;
-

la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio
2019 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021;

-

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

-

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/066476 e 21
dicembre
2017
PG/2017/0779385
relative
ad
indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della Deliberazione di
Giunta regionale n. 468/2017;

Visti, altresì:
-

-

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 successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto
applicabile;
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-

la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;
la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25, “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di
stabilità regionale 2019)”;
la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 26, “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 2301 del 27 dicembre
2018 ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale
Richiamate altresì:
- le deliberazioni della Giunta regionale: n. 2416 del 29/12/2008,
n. 53 e n. 56 del 26/1/2015, n. 2481 e n. 2189 del 21/12/2015, n. 270 del
29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del
11/07/2016, n. 1059 del 3/07/2018;
il decreto del Presidente della Giunta n. 242 del 29/12/2015
ad oggetto: “Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di Capo
Ufficio stampa;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1. di prendere atto del verbale dell’incontro del Nucleo tecnico
di valutazione del 4 marzo 2019 (NP/2019/6869) nominato con
Determinazione dirigenziale n. 2034/2019 ed in particolare:
a. della riapertura, a seguito dell’accertamento di un
errore materiale in fase di protocollazione relativa al
progetto “Scambio linguistico-culturale Lugo – La Cote –
St.
André”
presentato
dall’IIS
Polo
Tecnico
Professionale – Lugo, con sede a Lugo (RA), del
procedimento di valutazione dei progetti presentati da
Istituti di istruzione superiore di II grado con sede in
Regione Emilia-Romagna;
b. della valutazione ad opera del Nucleo tecnico del
progetto indicato al punto a), secondo i criteri
definiti al punto 5 del bando regionale approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 1950/2018 e s.m.,
che ha portato all’attribuzione del punteggio di 6
punti;
c. dell’aggiornamento della graduatoria intermedia dei
progetti presentati dagli Istituti di Istruzione di II
grado in adesione al bando approvato con Deliberazione
di Giunta regionale n. 1950/2018, composta ora da 20
progetti, all’interno della quale è stato inserito anche
il progetto “Scambio linguistico-culturale Lugo – La
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Cote – Sr. André” presentato dall’IIS Polo
Professionale – Lugo, con sede a Lugo (RA);

Tecnico

d. della conferma della graduatoria definitiva dei progetti
ammissibili al contributo regionale, composta da 19
progetti e già approvata con determinazione dirigenziale
n. 3666/2019;
2. di dare atto che l’ammissione a valutazione del progetto
presentato
dall’ISS
Polo
Tecnico
Professionale
Lugo,
sopracitato, non ha modificato le due graduatorie approvate
con determinazione dirigenziale n. 3666/2019 e precisamente:
a. la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a
contributo redatta dal Nucleo tecnico nominato con
determinazione dirigenziale n. 2034/2019 e riportata
nell’allegato
1
alla
determinazione
dirigenziale
n.3666/2019,
parte
sostanziale
ed
integrante
del
provvedimento;
b. la graduatoria, definita sulla base delle risorse
finanziarie
disponibili,
dei
progetti
ammessi
a
contributo contenuta nell’allegato 2 alla determinazione
dirigenziale
n.
3666/2019,
parte
sostanziale
ed
integrante al presente provvedimento;
3. di pubblicare il testo del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
4. di dare infine atto che si provvederà agli obblighi di
pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33
del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.
7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Andrea Orlando
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