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Delibera Num. 692 del 22/06/2020

Questo lunedì 22 del mese di giugno

dell' anno 2020 video conferenza

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1960/2019 "APPROVAZIONE DELLE
PROCEDURE E MODALITÀ PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI IN CANILI E GATTILI PUBBLICI". ULTERIORE
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul  territorio  nazionale  per  il  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi
interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul
fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1,
D.lgs. n. 1/2018;

- Il   decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con
modificazioni  con  la  legge  24  aprile  2020,  n.  27 ed  in
particolare l’art. 103, comma 1,che prevede  la sospensione per
il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020
di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a
procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data;

Vista la propria deliberazione n. 1960/2019, avente ad oggetto
“Approvazione  delle  procedure  e  modalità  per  l'ammissione  al
contributo  degli  interventi  strutturali  in  canili  e  gattili
pubblici” con cui è stato approvato il bando per l’ammissione al
contributo  degli  interventi  strutturali  in  canili  e  gattili
pubblici  e  per  la  costruzione  di  strutture  temporanee  di
accoglienza per cani e gatti;

Richiamati:

- il  punto  3  della  deliberazione  sopracitata  che
stabilisce il termine per la consegna dei progetti in data 30
aprile  2020,  e  altresì  stabilisce  che  gli  stessi  siano
valutati da apposita Commissione Tecnica Regionale, composta
da  esperti  tecnici  designati  dall’ANCI  e  dalla  Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- la propria deliberazione n. 316/2020 che ha concesso
una proroga per la presentazione dei progetti al 30 giugno
2020 a causa dell’emergenza sanitaria (COVID-19);

Considerando che l’emergenza, e le conseguenti restrizioni e
le  limitazioni  della  mobilità  su  tutto  il  territorio,  come
segnalato da diversi Comuni, hanno di fatto rallentato le fasi di
messa a punto dei progetti da presentare, considerata anche la
complessità  della  documentazione  di  cui  all’allegato  1)  della
propria  deliberazione  n.  1960/2019  da  produrre  da  parte  dei
singoli Comuni (elaborati Tecnici);

Valutate le difficoltà organizzative che hanno riscontrato gli
Enti  locali,  a  seguito  delle  limitazioni  imposte  dal  DPCM  26
aprile 2020 per la gestione della Fase 2 dell’emergenza non del

Testo dell'atto
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tutto superate con il successivo DPCM del 17 maggio 2020; 

Tenuto presente il permanere della necessità di adottare le
misure  di  prevenzione  per  la  riduzione  del  contagio,  che
comprendono,  tra  l’altro,  la  disposizione  di  annullare  gli
incontri  con  soggetti  esterni,  e  ritenuta  non  attuabile  la
realizzazione  di  incontri  in  remoto  da  parte  della  Commissione
esaminatrice, vista la complessità della documentazione prevista
dal  Bando,  quali  gli  elaborati  tecnici  (Planimetria  generale,
Piante e sezioni dello stato attuale e di progetto);

Valutato quanto sopra evidenziato, si dispone la proroga al 15
settembre 2020 per la presentazione dei progetti, precedentemente
fissata con propria deliberazione n. 1960/2019 al 30 aprile 2020,
e già prorogata con propria deliberazione n. 316/2020 al 30 giugno
2020; 

Viste:

 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  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  2008,
concernente “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.ii.;

 la propria deliberazione n. 468 del l0 aprile 2017 recante: “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed
in  particolare  gli  artt.  21  e  22  dell’Allegato  A),  parte
integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

 la propria deliberazione n. 83/2020 ad oggetto: “Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022”;

 la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 avente ad
oggetto “Approvazione degli incarichi dirigenziali 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);

 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 deliberazione n. 468/2017;
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 il D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento 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

D E L I B E R A

1. di disporre la proroga fino al 15 settembre 2020, per la
presentazione  dei  progetti  relativi  agli  interventi
strutturali  di  canili  e  gattili  pubblici  ai  Comuni  del
territorio, per le ragioni in premessa citate e che qui si
intendono integralmente richiamate;

2. di confermare, in ogni altra parte, la propria deliberazione
n. 1960/2019;

3. di  dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Adriana Giannini, Responsabile del SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA'
PUBBLICA 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/2020/767

IN FEDE

Adriana Giannini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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/2020/767

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 692 del 22/06/2020

Seduta Num. 24

pagina 7 di 7


