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si evidenziasse la compromissione degli obiettivi disposti dalla 
pianiicazione di settore;

5. di stabilire, ai ini del presente atto, che il rilascio di au-

torizzazioni al prelievo di risorsa idrica, per limitati e deiniti 
periodi di tempo anche nel non rispetto del DMV, è posto in ca-

po al soggetto competente al rilascio delle concessioni d’acqua 

pubblica sentito il Servizio Regionale competente in materia di 
pianiicazione di risorsa idrica;

6. di stabilire che per accedere all’istituto della deroga al 
DMV, debba essere presentata, alla SAC di Arpae territorial-
mente competente, apposita richiesta con allegata relazione che 
evidenzi come non sia possibile reperire la risorsa idrica da al-
tre diverse fonti;

7. di stabilire che debbano inoltre essere presentati i seguen-

ti elaborati:
a) documentazione comprovante il titolo al prelievo;
b) documentazione comprovante le necessità idriche e la 

stima del fabbisogno per il completamento del ciclo produttivo 
(valutazione delle esigenze idriche rapportate all’estensione ed 
al tipo di coltura irrigata nonché al sistema irriguo);

c) dati relativi ai quantitativi prelevati e da prelevare, espli-
citando in litri/secondo i quantitativi necessitanti;

d) individuazione di opportune misure di mitigazione, per 
il periodo di tempo di validità della deroga, relative al tratto di 
corpo idrico interessato, afinché non venga compromesso l’e-

cosistema luviale;
e) ogni altra informazione ritenuta utile quale giustiicativo 

della richiesta avanzata;

8. di stabilire che la deroga potrà essere autorizzata, anche 
attivando apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e 
seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241, sentito l’Ente parco o il 
soggetto gestore, qualora le derivazioni per cui è richiesta la de-

roga siano ubicate all’interno, o siano a monte, di parchi e/o di 
aree protette;

9. di stabilire che con il provvedimento di deroga potranno 
essere deiniti appositi monitoraggi a carico dei soggetti richieden-

ti al ine di garantire che le eventuali deroghe non pregiudichino 
il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientale issati dalla pianiicazione di settore, secondo le in-

dicazioni fornite dal Servizio Regionale competente in materia 
di pianiicazione di risorsa idrica e unitamente all’Ente parco o 
al soggetto gestore di cui al punto precedente qualora ne ricor-

rano le condizioni;
10. di stabilire che l’accesso all’istituto della deroga possa 

essere ammesso solo qualora non interferente con prelievi desti-

nati all’uso potabile;
11. di stabilire, inine, che quanto disposto dal presente atto 

decadrà al variare delle condizioni idrologiche che hanno deter-
minato il ricorso all’istituto della deroga e comunque cesserà di 

avere eficacia il 30 settembre 2018;
12. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pub-

blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà 
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-

te in parte narrativa;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Uficiale del-

la Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 AGOSTO 
2018, N. 1377

Riapertura per l'anno 2018 dei termini stabiliti nella delibe-

ra di Giunta regionale n. 987/2018 per presentare domande 

inalizzate ad accedere ai contributi regionali per i progetti 
di riorganizzazione sovracomunale previsti dall'art. 27 L.R. 

n. 21/2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’art. 27 della L.R. 21 dicembre 2012 n. 21 "Misure per 

assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative se-

condo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" 
che, al ine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazio-

ne delle forme di gestione associata previste dalla stessa legge o 

la fusione di Comuni, impegna la Regione ad erogare agli enti 
locali, che abbiano speciicamente deliberato in proposito, contri-
buti destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione 
di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei 
servizi e delle funzioni;

- la propria deliberazione n.181 del 12/2/2018 avente ad og-

getto: “Proroga del termine stabilito dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 281 del 13 marzo 2017, per la presentazione, 
nell'anno 2018, di domande per contributi per progetti di rior-
ganizzazione sovracomunale, previsti dall'art. 27 della L.R. 21 
dicembre 2012, n. 21” che ha prorogato il termine di cui tratta-

si in attesa di aggiornare e adeguare la disciplina dei contributi  

di cui all’art.27 della L.R. n. 21/2012 per coordinarla al nuovo 
Programma di riordino territoriale 2018-2020;

- la propria deliberazione n.987 del 25 giugno 2018 avente ad 
oggetto “Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previ-
sti dall'art. 27 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 21” che ha dettato 
una nuova disciplina e ha stabilito il termine per presentare do-

manda per l’annualità 2018 al 31 luglio;
Riscontrato che:
- entro il predetto termine perentorio del 31 luglio è pervenu-

ta una sola domanda, ed è in corso l’apposita istruttoria;
- residuano comunque risorse sul competente capitolo, che 

potrebbero essere utilmente assegnate per le inalità suddette, 
qualora gli enti interessati, Unioni e Comuni, potessero dispor-
re di più tempo per adottare gli atti necessari ed effettuare gli 
adempimenti richiesti e che in tal senso sono pervenute richieste 

all’Assessorato e al Servizio competenti;
Ritenuto opportuno pertanto di riaprire il termine del ban-

do di cui alla propria deliberazione n. 987/2018, per l’anno in 
corso, nei limiti delle risorse che residuano una volta deinita l’i-
struttoria dell’unica domanda presentata, per consentire ancora 
la possibilità di presentare ulteriori domande e di issarlo non ol-
tre il 22 settembre, per poter concludere lo studio entro lo stesso 
anno di riferimento (come richiede il bando);

Ritenuto di correggere l’errore materiale contenuto nell’al-
legato alla propria deliberazione n. 987/2018 e precisamente al § 
5 Misura del contributo punto 2 nella seconda colonna della ta-

bellina sostituendo al numero 4 il numero 3 (“da 3 a 7 comuni”);
Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della  

a.petricca
Rettangolo
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disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

Vista la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi 

in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture 
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conse-

guenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento 
della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Afidamento degli incarichi di 
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 
della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della 
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della ri-
organizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi diri-
genziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie 
– Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della 
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza 
del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione  
appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declarato-

rie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito 
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione 
avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli 
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle dire-

zioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del re-

sponsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e del 
responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

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

- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione pia-

no triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 
2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indiriz-

zi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Richiamate le determinazioni del Direttore Generale Risor-
se Europa Innovazione Istituzioni:

- n. 7267 del 29 aprile 2016 ad oggetto “Conferimento inca-

richi dirigenziali e modiica di posizioni dirigenziali professional 
nell'ambito della Direzione Generale Gestione, Sviluppo e Istitu-

zioni” che ha deinito il nuovo assetto delle posizioni dirigenziali 
professional della Direzione;

- n. 9304 del 13 giugno 2016 “Conferimento incarichi diri-
genziali nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, 
Innovazione e Istituzioni;

Viste, inine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-

te 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 dichia-

rato di non trovarsi in situazione di conlitto, anche potenziale, 
di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituziona-

le, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;
A voti unanimi e palesi

delibera
a) di riaprire il termine per l’annualità 2018, rideterminandolo 

al 22 settembre 2018, per la presentazione di domande ulteriori 
per i contributi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 21/2012, così co-

me disciplinati dalla propria deliberazione n. 987 del 25/6/2018 e 
nei limiti delle risorse che residuano una volta conclusa l’istrut-

toria dell’unica domanda pervenuta in termine;
b) di correggere l’errore materiale contenuto nell’allegato alla 

deliberazione n. 987/2018 e precisamente al § 5 Misura del con-

tributo punto 2 nella seconda colonna della tabellina sostituendo 
al numero 4 il numero 3 (“da 3 a 7 comuni”);

c) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai 
sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate 
in parte narrativa;

d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Uficiale del-
la Regione Emilia-Romagna Telematico.


