Progr.Num.

615/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 12
dell' anno 2014

del mese di

maggio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Saliera Simonetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Bortolazzi Donatella

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Lusenti Carlo

Assessore

7) Marzocchi Teresa

Assessore

8) Melucci Maurizio

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

11) Peri Alfredo

Assessore

12) Rabboni Tiberio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: L.R. N. 26/2009, ART.7 - MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 1457/2010.

Cod.documento

GPG/2014/683
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/683
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
-

la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26, concernente
"Disciplina e interventi per lo sviluppo del Commercio
Equo e Solidale in Emilia-Romagna";

-

la propria deliberazione n. 1457/2010, concernente
"L.R. n.26/2009, art. 7. Interventi a favore del
commercio equo e solidale: determinazione dei criteri,
delle modalità e delle priorità, nonché dei requisiti
dei soggetti beneficiari” ove si prevede che la Giunta
con appositi bandi dia attuazione agli interventi
previsti dall’art. 5 comma 1, lett. f) e dall’art.6
della L.R. 26/2009;
Rilevata
la
richiesta
di
modifica
dei
criteri
applicativi di cui alla sopra citata deliberazione n.
1457/2010, da parte degli Enti e Organizzazioni del
commercio equo e solidale individuati dalla Regione EmiliaRomagna, agli atti del competente Servizio regionale;
Considerato che la suddetta richiesta attiene gli
investimenti
funzionali
all’espletamento
dell’attività
dell’organizzazione e dell’ente, relativi all’apertura e
ristrutturazione delle sedi, all’acquisto di attrezzature,
arredi e dotazioni informatiche, previsti alla lett. f),
comma 1, art.5 della L.R. 26/2009, motivata, tra l’altro,
dal
fatto
la
maggior
parte
degli
interventi
di
ristrutturazione delle sedi dei suddetti soggetti rientra
nell’ambito della manutenzione ordinaria di locali in
affitto
consistente
essenzialmente
in
rifacimenti
e
sistemazioni di intonaci, riposizionamento dei pavimenti,
rinnovo
di
vetrine,
infissi
con
porte
e
finestre,
rifacimenti e implementazioni di impianti idraulici e di
illuminazione etc.;
Ritenuto che il termine “ristrutturazione” di cui alla
L.R. 26/2009 è da intendersi non coincidente con quello
tecnico di “ristrutturazione edile” previsto dalla normativa
della disciplina edilizia, ma in senso ampio e generale in
modo da far rientrare gli interventi edili necessari al
rispristino e sistemazione dei locali da utilizzarsi per
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l’attività del commercio equo e solidale, compresa anche la
manutenzione ordinaria;
Ritenuto quindi opportuno per quanto sopra riportato
procedere alla modifica della propria deliberazione n.
1457/2010, concernente "L.R. n.26/2009, art. 7. Interventi a
favore del commercio equo e solidale: determinazione dei
criteri, delle modalità e delle priorità, nonché dei
requisiti dei soggetti beneficiari”
Richiamate:
-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

-

le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e 10 del 10 gennaio
2011 e la n. 1222 del 4 agosto 2011;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore al Turismo.Commercio;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1.

di modificare, per le motivazioni indicate in premessa
e qui intese integralmente riportate, la sezione
relativa alle SPESE AMMISSIBILI di cui alla lettera A)
“Descrizione e finalità dell’intervento di cui all’art.
5, comma 1, lett. f)” del paragrafo “Criteri e modalità
attuative degli specifici interventi di cui all’art.5,
comma 1, lett. f), ed all’art.
6. Tipologie di
intervento
da
finanziare
prioritariamente”
dell’allegato della propria deliberazione n. 1457/2010,
come segue:
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese:
1. opere edili e impiantistiche per l’esecuzione di
interventi volti alla manutenzione e/o all’ampliamento
e/o alla ristrutturazione e/o al restauro delle unità
locali, compresi i vani tecnici ed i locali accessori,
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conformi alle vigenti normative urbanistico – edilizie
e regolarmente autorizzati dai competenti organi;
2. progettazione e direzione lavori, oneri per la
sicurezza e collaudi, fino ad un valore massimo del 5%
dell’importo ammissibile relativo alle opere edili e
arredi;
3.
acquisto
di
impianti,
attrezzature,
dotazioni
informatiche
ed
arredi,
di
nuova
fabbricazione,
inventariabili e strettamente funzionali all’attività,
compresi i veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse (autocarri);
4. acquisto di software e relative licenze d’uso,
funzionali all’attività; le relative spese devono
essere iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in
più esercizi.
Non sono ammissibili:
imposte
di
varia
natura
(bolli,
diritti
di
segreteria, per rilascio autorizzazioni e similari,
etc);
i consumi per utenze;
acquisto
e
realizzazione
di
beni
di
consumo
(dépliant,
volantini,
biglietti
da
visita,
carta
intestata, materiale da confezione) o di scorte;
- gli acquisti effettuati tramite operazioni di
locazione finanziaria.
2.

di pubblicare integralmente la presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia Romagna.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/683

data 28/04/2014
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.
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N.Ordine 17

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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