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DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
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APPROVAZIONE DI MODIFICA, PER MERO ERRORE, DEL PUNTO 7
DELL'AVVISO B) DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1117/2021.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Venerio Brenaggi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:


la propria deliberazione del 12 luglio 2021, n. 1117
avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017 - Approvazione di due
avvisi pubblici per la concessione di contributi per
eventi e progetti di promozione dell’attività motoria e
sportiva realizzati sul territorio regionale”;



in particolare, l’allegato concernente “L.R. 8/2017 –
Avviso per
la concessione
di contributi
per la
realizzazione di progetti biennali 2021-2022 finalizzati
al miglioramento del benessere fisico, psichico e
sociale della persona attraverso l’attività motoria e
sportiva”;

Rilevata la presenza di un mero errore al punto 7
denominato “Data di inizio dell’attività e termine del
progetto” il quale dispone che:
“La Regione potrà finanziare progetti biennali le cui
attività siano realizzate tra il 1/07/2021 e il 30/06/2022.
Tutti i progetti dovranno obbligatoriamente iniziare entro
il 30 novembre 2020 ed essere completati entro il
30/06/2021”;
Considerato
che
risulta
opportuno
rendere
più
trasparente la sopracitata disposizione e correggere le
inesattezze temporali;
Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del
punto 7 dell’Avviso B, allegato alla propria deliberazione
1117/2021, nel seguente modo:
“La Regione potrà finanziare progetti biennali le cui
attività
siano
realizzate
tra
il
1/07/2021
e
il
30/06/2022. Tutti i progetti dovranno obbligatoriamente
iniziare entro il 30/11/2021 ed essere completati entro il
30/06/2022”;
Visti:


la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna"
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni;



il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 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” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

pagina 2 di 7



la propria deliberazione n. 111 del 28/01/2021, avente
ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:



n. 468/2017, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;



n. 2416 del
ordine alle
strutture e
Adempimenti
Adeguamento
succ. mod.;

29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in
relazioni organizzative e funzionali tra le
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
e aggiornamento della delibera 450/2007” e

Viste 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;
Richiamate:


la determinazione dirigenziale n. 10285 del 30/05/2021
“Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabili di
Servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad
interim;



la determinazione dirigenziale n. 10310 del 31/05/2021
avente ad oggetto “Proroga al titolare della posizione
dirigenziale Professional "Destinazioni turistiche e
promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello
sport" della delega di poteri provvedimentali e messa a
disposizione di personale”;



la determinazione dirigenziale n. 10317 del 31/05/2021
“Proroga della delega in materia di gestione del
personale
assegnato
al
titolare
della
posizione
dirigenziale
Professional
sp000235
"Destinazioni
turistiche
e
promo-commercializzazione,
sviluppo
e
promozione dello sport";



la determinazione dirigenziale n. 2373 del 21/02/2018
“Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile
del Servizio "Turismo, Commercio e Sport”;
Richiamato il proprio decreto n. 21 del 28/02/2020,
con il quale sono stati nominati i componenti della
Giunta regionale e definite le rispettive attribuzioni
sulla base delle quali competono al Presidente le
“politiche di promozione delle attività sportive e di
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sviluppo
eventi”;

dell’impiantistica

sportiva

e

dei

grandi

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel
sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare la modifica dell’Avviso B) “L.R. 8/2017 –
Avviso per
la concessione
di contributi
per la
realizzazione di progetti biennali 2021-2022 finalizzati
al miglioramento del benessere fisico, psichico e
sociale della persona attraverso l’attività motoria e
sportiva”,
allegato
alla
propria
deliberazione
1117/2021, con la sostituzione del punto 7) del citato
Avviso B, come segue:
“La Regione potrà finanziare progetti biennali le cui
attività siano realizzate tra il 1/07/2021 e il
30/06/2022. Tutti i progetti dovranno obbligatoriamente
iniziare entro il 30/11/2021 ed essere completati entro
il 30/06/2022”;
2. di confermare in ogni altra sua parte la citata propria
deliberazione n. 1117/2021;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico e sul portale regionale tematico dello sport
al
seguente
indirizzo:
https://www.regione.emiliaromagna.it/sport ;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in
parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore
prevista 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..
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Venerio Brenaggi, Dirigente professional DESTINAZIONI TURISTICHE, PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT 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/2021/1251

IN FEDE
Venerio Brenaggi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2021/1251

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1194 del 26/07/2021
Seduta Num. 36

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Felicori Mauro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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