Progr.Num.

1871/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 28
dell' anno 2014

del mese di

novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Gazzolo Paola

Assessore

4) Lusenti Carlo

Assessore

5) Melucci Maurizio

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Rabboni Tiberio

Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Rabboni Tiberio

Oggetto: L.R. 41/97 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA
DEI CENTRI STORICI IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 1074/2014 ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI - ANNUALITA' 2014

Cod.documento

GPG/2014/1964
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1964
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:
-

la L.R. 41/1997 "Interventi nel settore del commercio per
la valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7
dicembre 1994, n. 49" e successive modifiche ed
integrazioni;

-

l'art.74 della L.R. 3/99, che stabilisce che sono di
competenza della Regione i compiti e le funzioni
concernenti il coordinamento delle funzioni delegate alle
Province ai sensi del capo VIII della legge medesima, ivi
compresa
l'adozione
degli
indirizzi
relativi
alla
concessione dei contributi nel settore del commercio;

-

l'art.75 lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega
alle Province la determinazione dei criteri e delle
modalità di concessione dei contributi, di presentazione
delle domande e di erogazione ai beneficiari finali,
nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel
rispetto della normativa regionale vigente e degli
indirizzi regionali succitati;

Vista la propria deliberazione n. 1074 del 14 luglio
2014
concernente
“Criteri,
termini
e
modalità
di
presentazione per l’annualità 2014 dei progetti sperimentali
di valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici
definiti con procedure concertative – (L.R. 41/97 – Art. 10).
Approvazione schema di convenzione”, con la quale:
-

sono stati stabiliti i criteri, termini e modalità di
presentazione dei progetti da parte degli Enti locali
individuati a seguito di concertazione territoriale
condivisa,
tali
progetti
in
considerazione
delle
caratteristiche peculiari e sperimentali della procedura,
devono essere presentati alla RER ed esaminati dalla
medesima, ai fini della concessione dei contributi di che
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trattasi;
-

sono state quantificate le risorse assegnabili ed è stato
approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra la
Regione e gli Enti locali individuati in qualità di
soggetti realizzatori dei progetti medesimi;

Dato atto che, sulla base dall’istruttoria effettuata
dal competente Servizio regionale:
-

nel termine stabilito del 15 settembre 2014 sono
pervenute n. 26 domande da parte dei soggetti elencati
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi
previsti per la realizzazione dei suddetti progetti;

-

i n. 26 progetti completi della documentazione indicata
nella citata delibera n. 1074/2014 e conservata agli atti
del competente Servizio, elencati all’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione,
per gli importi di spesa ammessa a fianco di ciascun
nominativo indicati, risultano ammissibili ai contributi
previsti in quanto in possesso dei requisiti stabiliti
dalla deliberazione n. 1074/2014;

Dato atto che il bilancio per l’esercizio finanziario
2014, approvato con L.R. n. 29 del 20 dicembre 2013 e
assestato con L.R. n. 18 del 18 luglio 2014, presenta una
disponibilità finanziaria di € 1.030.000,00 sul capitolo
27704 "Contributi per la redazione di progetti per la
riqualificazione e la valorizzazione di aree
commerciali e
per la promozione e attivazione di "Centri commerciali
naturali" (art.3, comma 3, lett. A) e I-Bis) L.R. 10 dicembre
1997, n. 41) - U.P.B. 1.3.4.2.11200;
Ritenuto, per quanto innanzi illustrato:
-

di approvare i n. 26 progetti elencati nell'allegato A,
parte
integrante
e
sostanziale
della
presente
deliberazione;

-

di assegnare e concedere ai soggetti richiedenti il
contributo indicato, nello stesso allegato A, a fianco di
ciascun nominativo, secondo gli ammontari stabiliti nei
relativi accordi concertativi sottoscritti e indicati
nella citata deliberazione n. n. 1074/2014, per un
importo complessivo di € 1.030.000,00;
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Dato atto inoltre che, ai sensi del paragrafo 9
dell'Allegato A della propria citata deliberazione n.
1074/2014, i rapporti con i soggetti beneficiari del
contributo in oggetto sono regolati da apposite convenzioni,
secondo lo schema di cui all'Allegato B della citata
deliberazione e da sottoscrivere entro e non oltre 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione
dei progetti e assegnazione del contributo;
Richiamata la L. 13 agosto 2010, n. 136 avente ad
oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod.;
Vista altresì la determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
Dato atto che ai progetti di investimento pubblico
oggetto del presente provvedimento sono stati assegnati dalla
competente struttura ministeriale i Codici Unici di Progetto
(CUP)
espressamente
indicati
nell’allegato
A,
parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della
Legge 3/2003;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
Vista la propria deliberazione della Giunta regionale
n. 1621 del 11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” , nonché la propria
deliberazione
n. 68
del 27/01/2014
“Approvazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20142016”;
Richiamata la deliberazione della Consulta di Garanzia
Statutaria regionale n. 2 del 28/7/2014 con la quale sono
state esplicitate le modalità di amministrazione ordinaria
della Regione Emilia-Romagna durante il periodo della
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prorogatio ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lett. a) dello
Statuto regionale, a decorrere dalla data delle dimissioni
volontarie del Presidente della Regione;
Preso atto che la sopra citata delibera della Consulta di
Garanzia chiarisce che permane in capo alla Giunta il potere
di adottare “gli atti urgenti e indifferibili che rientrano
nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze di
carattere imprescindibile”;
Considerato, di poter legittimamente adottare il presente
provvedimento,
pur
nell’attuale
assetto
istituzionale
caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta
regionale, per effetto della natura indifferibile necessitata
ed urgente dello stesso, idoneo a consentire gli impegni di
spesa di programmi precedentemente autorizzati e approvati;
Viste:
-

la L.R. 26/11/2001 n. 43 e successive modifiche;

-

la L.R. 15/11/2001 n. 40;

-

le LL.RR. n. 28 e 29 del 20/12/2013, nonché le LL.RR. n.
17 e 18 del 18/07/2014;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47,
comma 2, della citata L.R. n. 40/2001 e che, pertanto,
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
Viste le proprie deliberazioni:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di
legge, 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 successive
modifiche;

-

n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre
2006, n. 10 del 10 gennaio luglio 2011 e n. 1222 del 4
agosto 2011;
Dato atto dei pareri allegati;

Su
proposta
Commercio;

dell'Assessore

regionale

al

Turismo.
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A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:
1.

di prendere atto che nel termine stabilito del 15
settembre 2014 sono pervenute, in attuazione della
propria deliberazione n. 1074/2014, n. 26 domande per
l’assegnazione
dei
contributi
previsti
per
la
realizzazione di progetti sperimentali di valorizzazione
e gestione condivisa dei centri storici, così come
elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2.

di approvare i n. 26 progetti presentati dai soggetti
indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, ai quali sono stati
assegnati dalla competente struttura ministeriale i
codici unici di progetto specificati nell’allegato
stesso;

3.

di assegnare e concedere i contributi, per gli importi
indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nel
suddetto allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per un importo complessivo di €
1.030.000,00;

4.

di impegnare, sulla base di quanto stabilito in premessa,
la somma di € 1.030.000,00 registrata con il n. 4829 di
impegno, sul Capitolo 27704 "Contributi per la redazione
di progetti per la riqualificazione e la valorizzazione
di aree commerciali e per la promozione e attivazione di
"Centri commerciali naturali" (art.3, comma 3, lett. A) e
I-Bis)
L.R.
10
dicembre
1997,
n.
41)
U.P.B.
1.3.4.2.11200 del bilancio per l’esercizio finanziario
2014 che presenta la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che i soggetti beneficiari del contributo in
oggetto dovranno, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di approvazione dei
progetti e assegnazione del contributo, sottoscrivere la
convenzione secondo lo schema di cui all'allegato B della
propria citata deliberazione n. 1074/2014, conformemente
alle modalità previste al paragrafo 9;
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6.

di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente
regionale competente con propri atti formali, ai sensi
degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/2001, ed in
attuazione delle disposizioni previste dalla propria
delibera n. 2416/2008 e successive modifiche, con le
modalità previste all’art. 6 dello schema di convenzione
di cui all’allegato B della propria deliberazione n.
1074/2014 a cui espressamente si rinvia;

7.

di dare atto che per quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni
operative
indicate
nella
citata
deliberazione
n.
1074/2014;

8.

di dare atto, inoltre, che ai soggetti beneficiari di cui
al presente provvedimento compete l’adempimento degli
eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni;

9.

di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n.33 e succ. mod., nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle
deliberazioni
di
Giunta
regionale
n.
1621/2013
e
n.68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10.

di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia
Romagna.

- - - - -
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ALLEGATO A
ELENCO DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE E FINANZIATE
SOGGETTI
RICHIEDENTI

DENOMINAZIONE
PROGETTI

SPESA PREVISTA
AMMESSA

CONTRIBUTO
REGIONALE

CUP

Progetto di Town Centre Management per lo
sviluppo e la promozione del centro storico di
Imola

78.000,00

60.000,00

E23D14002950006

Progetto sperimentale “Valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico”

39.040,00

30.000,00

E73D14002910006

UNIONE DEI COMUNI
DELL’ALTO RENO

Distretto turistico del benessere

39.020,00

30.000,00

E13D14003870006

COMUNE DI PIEVE DI
CENTO

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico

13.000,00

10.000,00

E93D14002730006

COMUNE DI CENTO

Progetto di Valorizzazione del Comune di Cento
2014/2015

130.000,00

100.000,00

E33D14003120006

COMUNE DI CESENA

Rafforzamento progetto di valorizzazione e
gestione condivisa del centro storico

235.000,00

60.000,00

E13D14003800006

COMUNE DI BERTINORO

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico
di Bertinoro

60.000,00

40.000,00

E63D14003000006

COMUNE DI FORMIGINE

Naturalmente a Formigine – Progetto sperimentale
di valorizzazione e gestione condivisa del centro
storico del Comune di Formigine

117.564,00

60.000,00

E13D14003810006

COMUNE DI
CASTELNUOVO RANGONE

Progetto “C’entro”

19.500,00

15.000,00

E23D14002920006

COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico
di Castelfranco Emilia

32.500,00

25.000,00

E13D14003780006

COMUNE DI PARMA

Progetto di piano marketing del centro storico di
Parma

283.000,00

70.000,00

E93D14002720006

COMUNE DI BEDONIA

Centro commerciale naturale Bedonia: Shopping a
cielo aperto

52.000,00

40.000,00

E33D14003110006

COMUNE DI IMOLA

COMUNE DI MEDICINA
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COMUNE DI BUSSETO

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico
di Busseto

54.046,00

40.000,00

E73D14002860006

COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico di Castell’Arquato L.R. 41/97 Art. 10

39.000,00

30.000,00

E13D14003790006

COMUNE DI CASTEL
SAN GIOVANNI

Progetto di valorizzazione e gestione condivisa del
centro commerciale naturale

54.000,00

40.000,00

E23D14002930006

COMUNE DI CARPANETO
PIACENTINO

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico
di Carpaneto Piacentino – L.R. 41/97 Art. 10

26.000,00

20.000,00

E93D14002790006

COMUNE DI FERRIERE

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico di Ferriere

40.000,00

20.000,00

E93D14002700006

COMUNE DI FAENZA

Valorizzazione e promozione del centro storico –
anno 2014

119.000,00

90.000,00

E23D14002940006

COMUNE DI REGGIO
EMILIA

Nuovo progetto sperimentale di valorizzazione e
gestione condivisa del centro storico della città di
Reggio Emilia – Il centro storico e il commercio
verso Expo 2015

180.000,00

60.000,00

E83D14003000006

COMUNE DI CORREGGIO

Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico di Correggio – Anni
2015/2016

58.000,00

40.000,00

E43D14006780006

COMUNE DI NOVELLARA

Novellara fa…centro

39.040,00

20.000,00

E33D14003130006

COMUNE DI CATTOLICA

Progetto di valorizzazione del centro storico di
cattolica - “Centro Commerciale Flaminio”

58.500,00

45.000,00

E63D14003070006

COMUNE DI BELLARIA
IGEA MARINA

I-BIM - Progetto sperimentale di valorizzazione e
gestione condivisa dei centri storici

50.000,00

25.000,00

E53D14003220006

COMUNE DI CORIANO

Coriano: rinascita centro storico naturale

32.500,00

25.000,00

E73D14003110006

COMUNE DI MONDAINO

Fucine delle arti valorizzazione commerciale e
turistica del centro storico di Mondaino

26.000,00

20.000,00

E13D14004010006
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UNIONE DI COMUNI
VALMARECCHIA

Le domeniche specialmente in Valmarecchia

TOTALI

19.500,00

15.000,00

1.894.210,00

1.030.000,00

E53D14003490006
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO 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/2014/1964

data 10/11/2014
IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1964

data 11/11/2014
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

1871/2014

N.Ordine 30

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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