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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1944

dell’11 novembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema

di  bando  attuativo  relativo  agli  interventi  per  trasporto

ferroviario e fluviomarittimo delle merci" ed in particolare il

punto  3  del  deliberato  che  espressamente  ne  prevedeva  la

pubblicazione  con  le  eventuali  modifiche  non  sostanziali  per

consentirne  la  migliore  attuazione,  solo  a  seguito  della

pubblicazione sul BURERT della legge che ne contiene la disciplina

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-

2022 (legge di stabilità regionale 2020);

Dato  atto  che  in  conformità  alla  deliberazione  di  Giunta

Regionale sopra citata, a seguito  della pubblicazione sul BURERT

n. 409 del 10 dicembre 2019 della L.R. 10 Dicembre 2019, N.30

contenente  la  disciplina  (art.  10  delle  “Disposizioni  per  la

formazione  del  bilancio  di  previsione  2020  -  2022  (Legge  di

stabilità regionale 2020)”, il predetto bando è stato pubblicato

sul  sito  della  Regione  Emilia-Romagna,  e  successivamente  sul

BURERT n. 3 del 3 gennaio 2020.

Richiamato, in particolare, il  punto 6.3 del predetto bando

recante  “Termini  e  modalità  di  presentazione  della  domanda”,

secondo il quale le domande e tutta la documentazione richiesta in

allegato dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna entro e

non oltre il 10 febbraio 2020;

 

Preso  atto  altresì  che  alla  data  del  28/1/2020,

conformemente a quanto previsto al punto 14 del predetto bando,

risultano  pervenute  all’indirizzo  ivi  indicato

infobandoincentivimerci@regione.emilia-romagna.it   numerose

richieste di chiarimenti alle quali si sta ancora procedendo alla

predisposizione delle riposte;

Evidenziato,  in  particolare,  che  fra  tali  richieste  viene

sottolineata la necessità di chiarire alcuni aspetti relativi ai

destinatari  dei  contributi,  oltre  alla  opportunità  di  rendere

Testo dell'atto
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editabili  alcuni  campi  della  modulistica  occorrente  per  la

presentazione delle domande;

Evidenziato  inoltre  che  alcuni  operatori  economici  hanno

presentato, con note acquisite agli atti del Servizio regionale

competente (PG/2020/0062646 e PG/2020/0062646), formale richiesta

di  proroga  della  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle

domande, evidenziando in particolare che i tempi di confronto con

i potenziali clienti e la successiva sottoscrizione di contratti

pluriennali avviene a seguito di approfondite valutazioni e studi

di fattibilità, oltre alla necessità di definizione con tutti gli

operatori logistici degli aspetti commerciali e operativi, nonché

la difficoltà di reperire in tempi brevi i carri ferroviari a

noleggio; 

 

Ritenuto  pertanto  opportuno  stabilire,  con  il  presente

provvedimento, al fine di consentire la più ampia partecipazione

al bando attuativo in oggetto, permettendo quindi agli operatori

di  concludere  le  attività  necessarie  alla  presentazione  delle

relative domande, tenendo conto anche dei tempi tecnici necessari

alla  predisposizione  delle  risposte  alle  numerose  richieste  di

chiarimenti:

- che il termine ultimo per la presentazione delle domande di

contributo  previsto per le ore 13 del giorno 10 febbraio 2020 al

punto  6.3  del  predetto  bando,  debba  essere  prorogato  alle  ore

13.00  del  giorno  21  febbraio  2020,  confermando  che  le  domande

dovranno  essere  presentate  esclusivamente  tramite  invio

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it,  indicando

nell’oggetto della PEC il riferimento: “BANDO ART. 10 L.R. 30/2019

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE

MERCI”. 

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 ss.mm.ii.;
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Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- 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  n.  450/2007”  e  ss.mm.ii.,  per

quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli

incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi

dell'art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima

fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622  del  28/04/2016  concernente  “Attuazione  seconda

fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  1107  del  11  luglio  2016  concernente  “Integrazione

delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta

regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase

della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei

controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 03 luglio 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

Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e

del responsabile della protezione dei dati (DPO);

- n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE)

2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia

di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della

delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- la delibera della Giunta Regionale del 11/03/2019 n.376

“Approvazione della “Direttiva per le procedure di acquisto di

forniture  e  servizi”  e  modifiche  alla  Delibera  di  Giunta

Regionale n. 2416/2008;  

- la delibera della Giunta Regionale n. 122 del 28 gennaio
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2019 concernente “Approvazione piano triennale di prevenzione

della corruzione 2019 -2021”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1007 del 18 giugno

2019 recante “D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 e deliberazione di

Giunta  regionale  n.  376/2019.  Approvazione  del  programma

biennale 2019-2020 degli acquisti di forniture e servizi della

regione Emilia-Romagna - Secondo provvedimento;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del

procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche

potenziale, di interessi

Attestata la regolarità amministrativa;

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono

integralmente richiamate;

1. di prorogare alle ore 13.00 del giorno 21 febbraio 2020

il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo

previsto al punto 6.3 recante “Termini e modalità di presentazione

della domanda” del bando citato in premessa, confermando che le

stesse  domande  dovranno  pervenire  esclusivamente  tramite  invio

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it,  indicando

nell’oggetto della PEC il riferimento: “BANDO ART. 10 L.R. 30/2019

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE

MERCI”;

2. di dare atto che la proroga disposta con il presente atto

sarà  pubblicata sul sito della Regione Emilia-Romagna e  sul

BURERT;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia

di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
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provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative

richiamate in parte narrativa.

Alfeo Brognara
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