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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm e ii. “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
- la legge regionale 6 settembre 1993 n. 32 e ss.mm. “Norme per la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del
25.02.2019 "Avviso per la presentazione di progetti relativi ad
attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2019-2021 ai sensi
della L.R. 13/99 'Norme in materia di spettacolo' e ss.mm.ii”, ed
in particolare l'allegato Avviso (Allegato A), parte integrante e
sostanziale della medesima;
Dato atto che il suddetto Avviso prevede, ai paragrafi 10 e 18,
che:
- la procedura istruttoria venga avviata a partire dal giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di contributo, fissata al 29 marzo 2019;
- il procedimento si concluderà entro il termine di 90 giorni,
con l’adozione dell’atto conclusivo da parte della Giunta
regionale con il quale, sulla base delle risultanze del lavoro del
Nucleo di valutazione e tenuto conto del parere espresso dal
Comitato scientifico per lo spettacolo, vengono approvati l’elenco
dei progetti triennali e i programmi annuali di attività relativi
al 2019 ammessi a contributo, l’elenco dei progetti non ammessi a
valutazione con le motivazioni di esclusione, l’elenco dei
progetti non ammessi a contributo per il mancato raggiungimento
del punteggio minimo di 60/100;
Rilevato come il termine per la conclusione del procedimento
risulti fissato al 28 giugno 2019;
Considerato
che
non
è
stato
possibile
giungere
alla
predisposizione e alla trasmissione dello schema di provvedimento
finale alla Giunta per le determinazioni ad essa spettanti in
quanto soggetto competente all’adozione dell’atto finale in tempi
utili ad assicurare il rispetto del termine sopra indicato, in
quanto:
- nel corso del procedimento, in ottemperanza al principio del
soccorso istruttorio, si è deciso di procedere alla riapertura
della piattaforma telematica prevista al paragrafo 8 dell’Avviso
per la trasmissione delle domande di contributo, per permettere il
perfezionamento
della
trasmissione
di
alcune
richieste
di
contributo; per la valutazione dei presupposti per la riapertura
della piattaforma telematica sono stati necessari approfondimenti
tecnici e giuridici imprevisti e tali da ritardare l’attività
istruttoria;
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- sempre nella fase dell’ammissibilità formale delle domande, si è
reso necessario acquisire e valutare ulteriore documentazione
integrativa ed esplicativa da parte di vari soggetti richiedenti,
per la verifica della rispondenza delle domande presentate ai
requisiti di ammissibilità;
Ritenuto pertanto opportuno disporre la proroga del termine di
conclusione del procedimento di ulteriori 30 giorni, ai sensi di
quanto stabilito all’art. 18 “Proroga dei termini” della L.R. n.
32/1993 sopra citata;
Viste inoltre:
la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;
il
D.Lgs.
n.
33/2013
"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.;
la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28
gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del
29/12/2008 “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.,
per quanto applicabile;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 56/2016
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”, n. 270/2016
“Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera
2189/2015”,
n.
622/2016
“Attuazione
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”, n.1107/2016
“Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative
della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della
seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
Delibera
2189/2015”, n.975/2017 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito
della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa
e
della
Direzione
generale
Risorse,
Europa,
Innovazione e Istituzioni”; n. 1059/2018 “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
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Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del
Responsabile della protezione dei dati (Dpo);
Richiamate inoltre 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;
Attestato che il sottoscritto dirigente,
procedimento, non si trova in situazione di
potenziale, di interessi;

responsabile del
conflitto, anche

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate,
1. di prorogare di 30 giorni il termine precedentemente fissato al
giorno 28 giugno 2019 per la conclusione del procedimento
relativo all’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad
attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2019-2021 ai
sensi della L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e
ss.mm.ii, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale
della delibera della Giunta regionale n. 294/2019;
2. di pubblicare quanto indicato al precedente punto 1 sul sito
della
Regione
Emilia-Romagna
–
EmiliaRomagnaCreativa
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it;
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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