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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:


la L.R. 22 agosto 1994, n. 37
promozione culturale” e ss.mm.;


il Programma degli interventi per la promozione di
attività culturali (L.R. n. 37/1994). Obiettivi e azioni
prioritarie per il triennio 2016-2018 (Proposta della
Giunta regionale in data 18 gennaio 2016, n. 37) approvato
con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 60 del 2
febbraio 2016;


la Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 19
febbraio 2018 “Avviso per la presentazione di progetti
relativi ad attività di promozione culturale ai sensi
della L.R. n. 37/1994 e ss.mm. “Norme in materia di
promozione culturale””;


le Determinazioni n. 2799 del 5 marzo 2018 e n. 3478 del
14 marzo 2018 aventi entrambe ad oggetto “Posticipo
dell'apertura
e
della
chiusura
dei
termini
di
presentazione delle domande di contributo dell'Avviso per
la presentazione di progetti relativi ad attività di
promozione culturale ai sensi della L.R. n. 37/1994 e
ss.mm. "Norme in materia di promozione culturale";


il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e successive
modifiche;


la Deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, comprensivo della
specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto
dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;


la Deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

“Norme

in

materia

di

Dato atto che l’Avviso approvato con la sopracitata
Deliberazione n. 230/2018 prevede quale modalità esclusiva di
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presentazione delle domande di contributo l’invio telematico
tramite
l’applicativo
web
‘Sib@c’,
in
corso
di
predisposizione;
Considerato che:
- al punto 7.3 dell’Avviso relativo a " Termini entro i quali
presentare la domanda" si specifica che la presentazione
della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione,
validazione ed invio della stessa sull'applicativo web
appositamente predisposto, attivo dalle ore 10.00 del 6 marzo
2018 alle ore 15 del 5 aprile 2018;
- la Determinazione n. 3478/2018 sopra citata stabilisce di
posticipare l'apertura dei termini di presentazione delle
domande alle ore 10.00 del 29 marzo 2018 e conseguentemente
la chiusura dei termini di presentazione delle domande alle
ore 15.00 del 16 aprile 2018;
- ulteriori sopraggiunte difficoltà di tipo tecnico ed in
particolare l’accertata impossibilità, a partire da sabato 14
aprile a tutt’oggi, di perfezionare e inviare le domande per
numerosi utenti che si sono accreditati all’uso della
piattaforma web Sib@C attraverso SPID (Sistema Pubblico di
Identità
Digitale),
per
inconvenienti
in
corso
di
accertamento e in ogni caso non dipendenti dai soggetti
richiedenti,
non
consentono
di
garantire
la
piena
funzionalità dell'applicativo per la presentazione delle
domande entro il termine previsto del 16 aprile 2018 alle ore
15.00;
- al punto 4 del dispositivo della sopracitata Deliberazione
n. 230/2018 si demanda, tra l’altro, al Dirigente regionale
competente per materia l’eventuale rinvio dei termini di
presentazione delle domande che si rendesse necessario
qualora l'applicativo web da utilizzare per la trasmissione
dei progetti e delle domande di contributo on-line fosse
ancora in fase di implementazione;
Ritenuto pertanto necessario posticipare ulteriormente la
chiusura dei termini di presentazione delle domande, così
come previsto al punto 4 del dispositivo della sopracitata
Deliberazione n. 230/2018;
Viste:
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la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, del 26 novembre 2001
"Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive
modifiche;


le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss. mm.ii.,
per quanto applicabile, n.56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n.
1107/2016,
n.
975/2017
e n.
52/2018,
nonché
la
determinazione dirigenziale n. 20831/2017;
Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

1. di posticipare alla data del 19 aprile 2018 alle ore
17.00, per le motivazioni indicate in premessa che qui
si intendono integralmente riportate, la chiusura dei
termini di presentazione delle domande di contributo
dell’“Avviso per la presentazione di progetti relativi
ad attività di promozione culturale ai sensi della L.R.
n. 37/1994 e ss.mm. “Norme in materia di promozione
culturale””
citato
in
premessa,
approvato
con
Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio
2018 n. 230;
2. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, sul
Portale
E-R
della
Regione:
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziam
enti/bandi/
e
nel
sito
URP
regionale
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/ sezione Bandi
e Modulistica;
3. di dare atto 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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