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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in
materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato
degli Ambiti locali”;

Considerato che la Regione promuove la predisposizione e
la  realizzazione  di  programmi  territoriali,  denominati
programmi  speciali  per  gli  ambiti  locali  (PSAL),  in
attuazione  dell'articolo  24  dello  Statuto  regionale.  Tali
programmi perseguono l'integrazione tra livelli di governo,
il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle
risorse  finanziarie  e  la  promozione  di  un  sistema  di
governance tra le amministrazioni locali;

Constatato  che  i  PSAL  configurano  un  complesso  di
interventi  per  la  realizzazione  dei  quali  sia  necessaria
l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I
programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali
caratterizzate  da  peculiari  situazioni  istituzionali,
economiche, ambientali,  sociali, culturali  ed identitarie,
nonché  di  aree  urbane  per  le  quali  appaiano  necessari
interventi di riqualificazione o di valorizzazione;

Richiamato  in  particolare  l’Art.  3,  “Modalità  di
predisposizione  e  approvazione”,  comma  1.  “L'Assemblea
legislativa con cadenza triennale, aggiornabile annualmente,
approva,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  un  atto  di
indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali
dell'azione territoriale della Regione per i PSAL e indica le
condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori
condizioni  per  l'attuazione  dei  PSAL,  in  rapporto  alle
diverse finalità di cui all'articolo 1, comma 6;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa
n.  207  del  26  GIUGNO  2019  “Approvazione  dell'atto  di
indirizzo 2019-2021 in materia di interventi territoriali per
lo sviluppo integrato degli ambiti locali di cui alla legge
regionale 20 aprile 2018, n. 5. Delibera di Giunta regionale
n. 867 del 31 maggio 2019;

Vista  la  propria  Deliberazione  n.  861  13/07/2020
“Integrazione dell'Atto di indirizzo 2019-2021 in materia di
interventi  territoriali  per  lo  sviluppo  integrato  degli
ambiti locali di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n.
5  -  Programma  straordinario  di  investimenti”  approvata
dall'Assemblea legislativa nella seduta del 30 luglio 2020;

Vista la Delibera dell’Assemblea legislativa n. 23 del
30 luglio 2020 “Integrazione dell'atto di indirizzo 2019-2021

Testo dell'atto
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in  materia  di  interventi  territoriali  per  lo  sviluppo
integrato degli ambiti locali di cui alla legge regionale 20
aprile 2018, n. 5 - Programma straordinario di investimenti”;

Considerate  le  eccezionali  condizioni  nelle  quali  si
sono  venute  a  trovare  le  zone  maggiormente  colpite  dalla
crisi pandemica, che negli ambiti locali delle provincie di
Piacenza, Rimini e del comune di Medicina hanno subito le
maggiori restrizioni sociali ed economiche con le Ordinanze
adottate con i propri Decreti n. 36 del 15 marzo 2020 (Comune
di Medicina), n. 44 del 20 marzo 2020 (Provincia di Rimini),
n. 47 del 23 marzo 2020 (Provincia di Piacenza);

Considerato  che  il  giorno  17/07/2020  si  è  svolta  a
Rimini  la  Conferenza  territoriale  per  il  Programma
straordinario  di  investimenti per  il  territorio  della
provincia  di  Rimini,  nelle  more  dell’approvazione
dell’Assemblea Legislativa;

Viste  le  conclusioni  della  Conferenza  riportate  nel
presente  atto  quale  allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale;

Ritenuto  di  prendere  atto  delle  conclusioni  della
Conferenza  riportate  nel  presente  atto  quale  allegato  1,
parte integrante e sostanziale:

Visti:

 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 ss.mm.ii.;

 il D.lgs. 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 ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

 n. 2416/2008 recante "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.;

 n.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella regione Emilia-Romagna”;
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 n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto ““Approvazione
piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022”;

 n.  733  del  25  giugno  2020  concernente  “Piano  dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga
degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di
Agenzia  e  Istituto  in  scadenza  il  30/06/2020  per
consentire  una  valutazione  d'impatto  sull'organizzazione
regionale del programma di mandato alla luce degli effetti
dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

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;

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 del Presidente della Giunta Regionale

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di prendere atto delle conclusioni della Conferenza
per la provincia di Rimini svolta il giorno 17/07/2020 e
riportate  nel  presente  atto  quale  allegato  1,  parte
integrante e sostanziale;

2) di demandare al Direttore generale risorse, Europa,
innovazione e istituzioni l’esecuzione degli atti necessari
all’attuazione del programma.
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PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER I TERRITORI

MAGGIORMENTE COLPITI DALLA PANDEMIA COVID 

E I TERRITORI MONTANI E AREE INTERNE

CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE PER L’AREA DI
RIMINI

La  seduta  della  Conferenza  territoriale  per  l’area  di  Rimini  si  è
svolta il giorno 17/7/2020 presso la sede del Comune di Cattolica.

Sono  stati  convocati  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  gli  Enti
Territoriali dell’area considerata. 

I  contenuti  condivisi  dagli  Enti  presenti  costituiscono  parte
integrante  del  presente  verbale  che  verrà  approvato  con  delibera
della Giunta regionale. 

I  rappresentanti  delle  amministrazioni  e  degli  Enti  presenti  alla
Conferenza condividono che la situazione di crisi economica e sociale, creatasi
nella nostra realtà regionale come effetto della pandemia da Covid19, richiede
di essere affrontata attraverso una programmazione strategica che, nell’ambito
di  una  regia  regionale,  sia  in  grado  di  promuovere  e  valorizzare  gli  asset
territoriali.  A  questo  fine  viene  messo  in  campo  un  articolato  piano  di
investimenti che consenta di indirizzare le priorità di intervento a favore delle
realtà  più  colpite  dall’emergenza  sanitaria  ed  economica  e  delle  aree  più
marginali della regione.

 Si ritiene pertanto indispensabile intervenire prioritariamente, da un lato,
nei  territori  maggiormente colpiti  dalla  pandemia e sui  quali  si  è  agito con
provvedimenti  di  emergenza  mediante  chiusure  e  limitazioni  più  stringenti
rispetto al resto della regione e, dall’altro, nei territori  montani e nelle aree
interne della nostra regione per contrastare il rischio che gli effetti economici e
sociali  della  pandemia  possano  allargare  le  distanze  centro-periferia,
accentuando quegli elementi di fragilità del tessuto produttivo, dei presidi dei
servizi  e  delle  strutture  della  socialità  che  il  sistema  regionale  è  invece
impegnato a superare.

Nelle  more  dell’approvazione  dell’Atto  di  indirizzo  da  parte
dell’Assemblea Legislativa (DGR n. 861/20), i membri della Conferenza per
l’Area di Rimini assumono che il monte delle risorse messe in campo
dalla Regione  per il  Programma di  investimenti  del  territorio  provinciale è
pari a 12,5 milioni di euro. 

Allegato parte integrante - 1
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A  partire  da  questa  dotazione,  ciascun  membro,  per  le  proprie
competenze,  si  impegna  a  sostenere  gli  investimenti  col  proprio  sforzo
progettuale, organizzativo e finanziario al fine di assicurare la maggior efficacia
e qualità degli interventi. Si impegna altresì ad assumere gli atti amministrativi
e le disposizioni finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle
attività procedurali, anche ai fini di superare eventuali ostacoli.

La Conferenza territoriale per l’Area Rimini, circa il riparto delle
risorse regionali, assume in i seguenti indirizzi:

1. Il Comune capoluogo dispone di un contributo regionale pari a 3,5
milioni di euro.

2. l’Amministrazione  Provinciale  di  Rimini  dispone  di  un  contributo
regionale pari a 2 milioni di euro.

3. Per quanto riguarda il  resto del territorio provinciale, si stabilisce
che tutti i Comuni abbiano accesso alle risorse regionali, secondo i
seguenti criteri:

 ad  ogni  Comune  viene  riconosciuta  una  soglia  minima  di
contributo pari ad euro 110.000

 tale  soglia  minima viene  incrementata  ripartendo  il  resto  del
budget provinciale in base alla popolazione di ciascun Comune;

 il contributo regionale, pari ad un massimo del 90% della spesa
totale,  è  elevato  ad  un  massimo  del  95% per  i  Comuni  con
popolazione inferiore ai 5 mila abitanti

4. Per  ciò  che  attiene  le  modalità  di  attuazione,  la  Conferenza
concorda  altresì  che  il  contributo  regionale  sia  subordinato  ai
seguenti adempimenti dei beneficiari:

 Il  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  dovrà  essere
disponibile al momento della firma dell’Accordo;

 la progettazione esecutiva dovrà essere disponibile entro aprile
2021. 

La  conferenza  concorda  che,  alla  luce  della  relativa  uniformità  di
popolazione fra i Comuni diversi dal capoluogo, sarà opportuno prevedere una
cabina di  regia regione e autonomie locali  della provincia di Piacenza, onde
seguire  l’avanzamento  delle  fasi  di  progettazione  al  fine  di  monitorare  e
supportare attentamente la messa in opera degli investimenti. 

La prima riunione della suddetta cabina di regia è prevista in settembre, e
sarà convocata d’intesa fra i due Presidenti. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Caterina Brancaleoni, Responsabile del SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE 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/2020/966

IN FEDE

Caterina Brancaleoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 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/2020/966

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

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. 1036 del 03/08/2020

Seduta Num. 32
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