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Testo dell'atto

IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
-

la delibera dell’Ufficio di Presidenza dell'11 giugno 2020, n. 37
recante “Documento di pianificazione strategica 2020-2022 della
Direzione generale – Assemblea legislativa” che indica, nell’ambito
della “Priorità politica” di “Consolidare i rapporti istituzionali
dell’
AL(locali,
nazionali
ed
internazionali)”,
l’”Obiettivo
strategico”
di
“Partecipazione
dell’AL
alle
reti
europee
ed
internazionali” (punto 1.7 dell’Allegato 1) e indica altresì,
nell’ambito della “Priorità politica” di “Promuovere democrazia
partecipata, cittadinanza attiva e legalità attraverso il confronto
permanente con le organizzazioni della società”, l’”Obiettivo
strategico”
di
“Promozione
e
sviluppo
della
cittadinanza
attiva”(punto 3.5 dell’Allegato 1);



la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 settembre 2020, n.56
recante “Avvio ciclo della performance della XI legislatura:
approvazione Piano della performance 2020-2020 della direzione
generale – Assemblea Legislativa” che, in attuazione del citato
“Obiettivo strategico” 1.7, prevede al punto 1.7.1 dell’Allegato 1)
l’obiettivo operativo “Avviso a presentare progetti per la rete
europea
Europe
Direct
2021-2025.
Costruzione
e
presentazione
progetto”, al fine di continuare a svolgere per i prossimi anni la
propria attività di promozione della cittadinanza attiva europea
presso le giovani generazioni;

-

la determinazione del 24 ottobre 2019, n. 718 con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico “Concorso fotografico Eurhope 2019-2020”;

-

la determinazione del 03 marzo 2020, n. 130 con la quale è stata
disposta la proroga del termine finale di presentazione delle domande
di partecipazione, di cui all’art. 3 del suddetto Avviso pubblico;

Richiamata:
-

la determinazione del 26 maggio 2020, n. 306 con la quale è stata
disposta ulteriormente la proroga del termine finale di presentazione
delle domande di partecipazione al 23 dicembre 2020, alla cui
motivazione, che ivi si intende integralmente richiamata, si rinvia
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visti altresì:
-

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti
connesse
con
la
scadenza
della
dichiarazione
di
emergenza
epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020"

Dato atto che con precedente determinazione del 26 maggio 2020, n. 306
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- è stata disposta la proroga del termine finale di presentazione
delle domande di partecipazione, di cui all’articolo 3 (“Domanda di
partecipazione”) dell’Avviso pubblico, al 23 dicembre 2020;
- è stato specificato che erano ammesse al concorso 2019-2020 "le
classi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
dell’Emilia-Romagna del 3° e 4° anno dell’anno scolastico 20192020";
Considerato che:
- le misure di gestione dell’epidemia da Covid-19 e contenimento del
contagio sono ancora in essere, interessano tutto il territorio
nazionale e, stante il perdurare della situazione emergenziale,
continuano
ad
avere
un
particolare
impatto
sull’attività
scolastica, soprattutto per quanto riguarda la didattica in
presenza;
- la situazione di fatto che coinvolge le classi interessate dal
concorso in oggetto appare pertanto ancora profondamente diversa
rispetto al momento in cui è stato pubblicato il bando stesso;
- l’amministrazione conserva interesse a garantire alle scuole la più
ampia partecipazione al concorso e a tal fine ritiene opportuno
concedere alle classi summenzionate nuovi termini per ultimare e
presentare i lavori eventualmente iniziati prima del lockdown e non
conclusi;
Visto il perdurare dell'interesse a favorire un'ampia partecipazione
delle
scuole
al
concorso
in
oggetto,
come
sopra
evidenziato,
l'amministrazione ritiene inoltre opportuno ampliare la platea dei
possibili destinatari del concorso con particolare riguardo alle classi
III e IV dell'anno scolastico in corso, 2020-2021;
Ritenuto che:
- l'ammissione delle suddette classi alla presente edizione del
concorso risponda anche a ragioni di efficienza ed economicità,
vista l'intenzione di procedere ad una ulteriore proroga del
termine di presentazione delle domande;
- tutte le classi ammesse a partecipare al concorso debbano poter
beneficiare di un unico, congruo termine per elaborare i lavori e
candidarsi;
Verificata pertanto la necessità di:
- apportare una modifica ai "Destinatari" dell'Avviso pubblico di cui
all'Articolo 1 dello stesso, nel modo di seguito descritto:
il testo
"Il concorso fotografico è rivolto alle classi del 3° 4° anno
degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
dell’Emilia-Romagna"
va sostituito da
"Il concorso fotografico è rivolto alle classi del 3° e 4°
anno dell'anno scolastico 2019-2020 e dell'anno scolastico
2020-2021 degli Istituti di istruzione secondaria di secondo
grado dell’Emilia-Romagna"
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Dato atto che, per quanto non espressamente modificato dalla presente
determinazione, rimangono valide le disposizioni dell’Avviso pubblico
richiamato in premessa e della relativa precedente determinazione n. 718
del 24 ottobre 2019;
Richiamati inoltre:


il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “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 s.m.i.;



la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 2 dell’8 gennaio 2020
recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (PTPCT
2020-2022)” ed in particolare l’Allegato B) 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 2020-2022”, nonché la normativa
citata nella medesima delibera;

Vista la determinazione 31 luglio 2019, n. 543 recante “Provvedimento di
nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss.
della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
n.32/1993 della Direzione generale – Assemblea Legislativa. Modifica
della determina 152/2018”, ai sensi della quale la funzionaria titolare
della Posizione Organizzativa Informazione e documentazione su politiche
e attività dell’Unione Europea è – per l’effetto – responsabile del
presente procedimento, quale responsabile dell’istruttoria;
Dato atto che la citata Responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
Richiamate altresì le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
 n. 31 del 21 aprile 2016 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione
generale – Assemblea Legislativa e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Modifiche alla delibera n.67/2014”;
 n. 87 del 15 novembre 2017 recante “Modifiche alla delibera UP n.32
del 3/05/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Direzione generale - Assemblea Legislativa”: Introduzione della
Scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato”;
 n. 92 del 19 dicembre 2019 recante “Piano dei controlli
regolarità amministrativa in fase successiva - anno 2020”,
attuazione alla sopra citata deliberazione n. 87/2017.

di
in

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
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1) di approvare la modifica dell’articolo 1 dell’Avviso pubblico
“Concorso
fotografico
Eurhope
2019-2020”,
approvato
con
determinazione n. 718 del 24 ottobre 2019, il cui testo s'intende
sostituito come segue: "Il concorso fotografico è rivolto alle
classi del 3° e 4° anno dell'anno scolastico 2019-2020 e dell'anno
scolastico 2020-2021 degli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado dell’Emilia-Romagna";
2) di approvare la proroga del termine finale di presentazione delle
domande di partecipazione, di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico
“Concorso fotografico Eurhope 2019-2020” individuato al punto
precedente, alle ore 12:00 dell’08 marzo 2021;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1,
del D. Lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni “PTPCT 2020–2022”
approvato con la citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.
2/2020.
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