
1) Bonaccini Stefano Presidente
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3) Corsini Andrea Assessore

4) Donini Raffaele Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Petitti Emma Assessore
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1490/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 12 del mese di ottobre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1389/2015 "CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE FISICO,
PSICHICO E SOCIALE DELLA PERSONA ATTRAVERSO L' ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA (L.R.
13/2000 ) OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE E PROCEDURE PER L'ANNO 2015"

Oggetto:

GPG/2015/1695Cod.documento

Donini Raffaele

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1695
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  propria  deliberazione  n.1389  del  28/09/2015
“Contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al
miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della
persona  attraverso  l'attività  motoria  e  sportiva  (L.R.
13/2000  )  obiettivi,  azioni  prioritarie  e  procedure  per
l'anno 2015”;

Dato atto che la sopracitata delibera n. 1389/2015, al
punto 1) del dispositivo approva, tra l'altro,  l’Allegato A
contenente i criteri  per la concessione di   “Contributi per
la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del
benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso
l'attività  motoria e sportiva (L.R. 13/2000 ). Obiettivi,
azioni prioritarie e procedure per l'anno 2015”;

Atteso che al punto 5.2 “Ammissione delle domande”, del
sopra  citato  allegato,  si  prevede  che  il  tempo  di
realizzazione  dei  progetti  sia  compreso  fra  la  data  di
efficacia  dell’atto  di  concessione  dei  contributi  e  il
30/03/2016;

Tenuto conto che sono pervenute alla Struttura regionale
competente alcune richieste di modifica del termine previsto
per  la  conclusione  delle  attività  al  fine  di  rendere
possibile il completamento delle stesse durante il periodo
scolastico;

Ritenuto opportuno, anche alla luce di tali richieste,
modificare la data prevista per la conclusione delle attività
di cui al punto “5.2 Ammissione delle domande” dell’Allegato
A della delibera 1389/2015, dal 30/03/2016 al 30/06/2016;

Visti:

 il D.Leg. n.33 del 14/03/2013 e succ. mod.;

Testo dell'atto
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 la  propria  deliberazione  n.  1621/2013  “Indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, N. 33;

 la propria deliberazione n. 57/2015 recante “Programma per
la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento
per il triennio 2015-2017”;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione  Emilia-Romagna",  ed  in  particolare  l'art.  37,
comma 4;

 le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n.
1377/2010  così  come  rettificata  dalla  deliberazione  n.
1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011 e n. 866/2015;

 la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  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.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

 di approvare, per le motivazione indicate in premessa che
si intendono integralmente richiamate, la modifica della
data prevista al punto 5.2 dell’Allegato A alla delibera
n.1389/2015  per  la  conclusione  delle  attività,  dal
30/03/2016 al 30/06/2016;

 di confermare in ogni altra parte quanto previsto nel-
l'Allegato A) della  propria deliberazione n. 1389/2015
citata in premessa; 

 di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna,  sui
siti  http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/bandi/modulistica-y e  http://www.regione.emilia-
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romagna.it/temi/sport/sviluppo-del-sistema-
sportivo/promozione-delle-attivita-sportive;

 di  dare  atto  infine  che  secondo  quanto  previsto  dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod.,
nonché  sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi
contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta  regionale
n.1621/2013  e  di  quanto  recato  nella  deliberazione
n.57/2015,  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marisa Bertacca, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE
ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL
LAVORO, in sostituzione del Direttore Generale della Direzione Generale Cultira,
Fornazione e Lavoro Cristina Balboni, come disposto dalla nota protocollo n°
NP/2015/13364 del 06/10/2015 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1695

data 08/10/2015

IN FEDE

Marisa Bertacca

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 5 di 6



1490/2015Progr.Num. 1N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Donini Raffaele
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