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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 346 del
20  Marzo  2017  avente  ad  oggetto  "Approvazione riparto  e
assegnazione  risorse  alle  Province/Citta'  metropolitana  di
Bologna  per  il  trasporto  scolastico  -  a.s.  2017/2018.(L.R.
26/01, artt. 3 e 7 e D.A.L. n.  39/2015).” con la quale si
approva  il  piano  di  riparto  fra  le  Province  /  Città
Metropolitana di Bologna delle risorse regionali pari a  euro
2.250.000,00 e si provvede alla loro assegnazione;

Richiamato il punto 3) del dispositivo della sopracitata
deliberazione G.R. n. 346/2017, nel quale si dà atto che con
successivi  atti  del  dirigente  regionale  competente  per
materia, si procederà alla liquidazione di euro 2.250.000,00 a
favore  delle  Province/Città  Metropolitana  di  Bologna  sulla
base  degli  importi  indicati  nell’Allegato  A,  nel  rispetto
delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. e
integraz.;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal
D.lgs. 118/2011 per provvedere alla liquidazione della somma
di Euro  2.250.000,00 in  quanto  la  spesa  è  esigibile
nell'esercizio 2016 e grava sull'impegno n. 2374 del capitolo
72575 “Interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza
alle attività scolastiche e formative (artt. 3 e 7, L.R. 8
agosto 2001, n. 26)” del bilancio finanziario gestionale 2017-
2019, anno di previsione 2017;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni previste dall'art. 56 comma 6 del citato
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

Visti:

- 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”
nonché la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per
la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016- 2018” con riferimento
all’allegato F;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del  30/01/2017
“APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  2017-
2019”;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazioni  della  L.R.  6  luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

Testo dell'atto
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione
del  Bilancio  di  Previsione  2017-2019  (Legge  di  stabilità
regionale 2017)” pubblicata sul B.U. del 23 dicembre 2016 N. 384;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di Previsione della
Regione  Emilia-Romagna  2017-2019”  pubblicata  sul  B.U.  del  23
dicembre 2016 N. 385;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre
2016 avente ad oggetto ”APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO  E  DEL  BILANCIO  FINANZIARIO  GESTIONALE  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017–2019.”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.  270/2016,  n.  622/2016,  n.1107/2016,  n.  2123/2016  e
n.87/2016;

- n. 2416 del 29 dicembre 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 succ. mod.;

Richiamata altresì la determinazione n. 1174/2017;

Attestata  ai  sensi  della  D.G.R.  2416/2008  e  s.m.i.  la
regolarità del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate e in attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. 346/2017:

1. di liquidare la somma di euro  2.250.000,00  a favore delle
Province  /  Città  Metropolitana  di  Bologna  secondo  la
ripartizione,  di  cui  all'allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della
vigente  normativa  contabile  nonché  della  propria
deliberazione n. 2338/2016;

2. di  dare  atto  che  la  somma  di  Euro  2.250.000,00  grava
sull’impegno  n.  2374 di  impegno  sul  capitolo  72575
“Interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle
attività scolastiche e formative (artt. 3 e 7, L.R. 8 agosto
2001, n. 26)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
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anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  G.R.
n.2338/2016;

3. di stabilire che ad esecutività del presente procedimento la
liquidazione dello stesso verrà registrata contabilmente ai
sensi delle disposizioni del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di  dare  atto  che,  essendo  la  somma  già  liquida,  si
provvederà, ai sensi della normativa contabile vigente e
della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
ss.mm.ii.,  sulla  base  del  presente  atto,  alla  emissione
della  richiesta  del  titolo  di  pagamento  a  favore  delle
Province / Città Metropolitana di Bologna.

                                         Francesca Bergamini
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Allegato 1)

Riparto delle risorse

alle Province/Città Metropolitana di Bologna

a.s. 2017/2018

PROVINCE / CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA

L.R. 26/2001
art. 3 comma 1 lett. a) n. 3

(Cap. 72575)

Città Metropolitana di Bologna  € 503.232,00 

Ferrara  € 114.896,00 

Forlì Cesena  € 298.426,00 

Modena  € 354.577,00 

Parma  € 267.680,00 

Piacenza  € 167.168,00 

Ravenna  € 117.535,00 

Reggio Emilia  € 266.496,00 

Rimini  € 159.990,00 

TOTALE € 2.250.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2017/4922

IN FEDE

Francesca Bergamini

Parere di regolarità amministrativa
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