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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

 la  Determinazione  n.  434  del  26  giugno  2019  recante  “Viaggi  attraverso  l’Europa  –  II
edizione – Anno 2020 – Avviso - Modalità di accesso ai finanziamenti e criteri di valutazione
dei  progetti.  Prenotazione  impegni  di  spesa”  ed  in  particolare  l’Allegato  1,  di  seguito
“Avviso”;

 la Determinazione n. 907 del  16 dicembre 2019 recante “Viaggi  attraverso l’Europa – II
edizione – Anno 2020 – Approvazione della graduatoria”;

 la  Determinazione n.  106 del  21 febbraio 2020 recante “Viaggi  attraverso l’Europa –  II
edizione  –  Aggiornamento  graduatoria  finale  e  determinazione  del  finanziamento  a
beneficiari diversi. Impegno e liquidazione della spesa”;

 la  Determinazione  n.  267  dell’8  maggio  2020  recante  “Viaggi  attraverso  l’Europa  –  II
edizione – Anno 2020 – Proroga dei termini per la realizzazione dei progetti”

Richiamata  altresì  la  delibera  dell’Ufficio  di  Presidenza  n.  18  del  1  aprile  2021  recante
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

Visti i decreti-legge:

- 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,
recante  «Misure  urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19»  che  all’art.  1,  comma  2  lettera  d)  sospendeva  i  servizi
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, salvo le attività formative svolte
a distanza; 

- 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,
recante «Misure  urgenti per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che
all’art. 1, comma 2 lett. p) ribadiva quanto espresso nel decreto-legge n. 6 del2020 e alla
lettera q) sospendeva i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,  programmate  dalle  istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 

- 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante
«Misure urgenti sulla  regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli  esami di  Stato»,  che all’art.  2,  comma 6 stabiliva che per tutto l’anno
scolastico  2019/2020  erano  sospesi  i  viaggi  d’istruzione,  le  iniziative  di  scambio  o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
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- 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020,  n.  74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;

- 1  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,
recante  «Misure  urgenti per  il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

- 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno 2021,  n.  87,
recante  «Misure  urgenti per  la  graduale  ripresa  delle  attività  economiche  e  sociali  nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  aveva  dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo
2020 l’ha dichiarata «pandemia» in considerazione dei  livelli  di  diffusività  e gravità raggiunti a
livello globale;

Visto anche il  decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» che all’art. 1, comma 1, in
considerazione  del  rischio sanitario  connesso al  protrarsi  della  diffusione  degli  agenti virali  da
COVID-19,  ha  prorogato  fino  al  31  dicembre  2021  lo  stato  di  emergenza  precedentemente
dichiarato  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e  prorogato  con
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21
aprile 2021;

Dato atto che ai  sensi  del  punto 6 dell’Avviso i  progetti avrebbero dovuto essere realizzati nel
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e le attività di restituzione concluse entro il 15 febbraio
2021; 

Considerato  che  in  conseguenze  delle  misure  messe  in  atto  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, solo 4 beneficiari  su 30 sono stati in grado di  realizzare i  progetti
approvati portando a termine i viaggi previsti in quanto programmati tra gennaio e febbraio 2020;

Verificato che, nonostante gli sforzi profusi dalla comunità scientifica internazionale, la pandemia
da COVID-19 è tuttora in corso e non è ancora possibile comprendere quale sarà l’evoluzione della
situazione epidemiologica del COVID-19;

Tenuto altresì conto del perdurare dello stato di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2021;

Considerato quindi che la pandemia non consente, tuttora, alla maggior parte dei beneficiari di
realizzare i propri progetti, pregiudicando così la piena realizzazione degli obiettivi dell’Avviso volto
a  promuovere  tra  le  giovani  generazioni  la  conoscenza  dei  diritti e  dei  doveri  derivanti dalla
cittadinanza europea e lo sviluppo di un’identità europea basata sulla pace, sulla solidarietà, sulla
condivisione dei valori democratici, sulla giustizia sociale e sul dialogo.

Dato atto che con la Determina n. n. 267 dell’8 maggio 2020 sopra richiamata è stata concessa una
prima proroga dei termini previsti dall’Avviso; 
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Ritenuto opportuno, al fine di non disperdere le progettualità in essere e per non pregiudicare la
piena realizzazione dei Viaggi attraverso l’Europa 2020 – II edizione, di prorogare ulteriormente i
seguenti termini:

 Realizzazione dei viaggi (6.1 dell’Avviso): entro il 30 giugno 2022;

 Attività di restituzione (6.2 dell’Avviso): entro il 31 agosto 2022;

 Invio rendicontazione finale, completa delle relazioni previste, (14.1 dell’Avviso), entro il 30
settembre 2022.

Stabilito che:

  in caso di rinuncia a realizzare il progetto, si provvederà con successivo atto alla riduzione
degli  impegni  di  spesa  assunti sull’esercizio  finanziario  2021  del  bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023 dell’Assemblea legislativa;

 in  caso  di  concessione  di  ulteriore  proroga  ai  beneficiari  che  ne  faranno  richiesta,  si
provvederà al riaccertamento dei residui al 31/12/2021 e alla re-imputazione, sull’esercizio
finanziario  2022  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  degli  impegni  di  spesa
assunti sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

Visti: 

- il  decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 11 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione
finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022-
2023. (Delibera dell’Ufficio di Presidenza in data 19 novembre 2020 n. 68)”;

- la  deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  16  dicembre  2020,  n.  71  “Approvazione  del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli  anni
2021-2022–2023”;

- la  determinazione 16 dicembre 2020,  n.  831 “Bilancio finanziario  gestionale 2021-2022-
2023 della Direzione Generale – Assemblea legislativa”;

- la  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  del  20  luglio  2021,  n.  49  di  approvazione
dell’assestamento del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023; 

- la  deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  n.38  del  21  luglio  2021  di  approvazione
dell’aggiornamento  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  in  seguito
all’assestamento del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023; 

- la determinazione del Direttore generale n. 466 del 22 luglio 2021 recante: “Approvazione
del  bilancio  finanziario  gestionale  assestato  dell’Assemblea  legislativa  anni  2021-2022-
2023”; 
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Visti altresì:

- 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 28 gennaio  2021,  n.  2  recante  “Piano triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  dell'Assemblea  legislativa  dell'Emilia-
Romagna (PTPCT 2021-2023)”, e in particolare l’Allegato B) alla Parte II “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 e della trasparenza
2021-2023”;

Richiamate:

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 “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 67/2014”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 3 maggio 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Direzione Generale Assemblea Legislativa” integrata e sostituita dalla delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 87 del 15 novembre 2017;

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 28/01/2021 recante “Piano dei controlli di
regolarità amministrativa in fase successiva - anno 2021”

Attestato che il sottoscritto dirigente, in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in 
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di  prorogare  ulteriormente in  via  straordinaria,  a  causa dell’emergenza Covid-19,  i  seguenti
termini dell’Avviso “Viaggi attraverso l’Europa – II edizione – Anno 2020”:

 Realizzazione dei viaggi (6.1 dell’Avviso): entro il 30 giugno 2022;

 Attività di restituzione (6.2 dell’Avviso): entro il 31 agosto 2022;

 Invio rendicontazione finale, completa delle relazioni previste, (14.1 dell’Avviso), entro il 30
settembre 2022.

2. di trasmettere il  presente provvedimento ai soggetti beneficiari del finanziamento di cui alla
Determinazione  n.  106  del  21  febbraio  2020  “Viaggi  attraverso  l’Europa  –  II  edizione  –
Aggiornamento  graduatoria  finale  e  determinazione  del  finanziamento  a  beneficiari  diversi.
Impegno  e  liquidazione  della  spesa”,  ad  esclusione  di  coloro  che  hanno  già  rinunciato  a
realizzare i progetti come da Determinazione n. 714 del 19/11/2020 “Viaggi attraverso l’Europa
- II edizione - Anno 2020 - Rinuncia al finanziamento da parte di alcuni beneficiari - Riduzione
impegni”;
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3. di stabilire quanto segue:

a. in  caso  di  rinuncia  da  parte  dei  beneficiari  a  realizzare  il  progetto,  si  provvederà  con
successivo atto alla riduzione degli impegni di spesa assunti sull’esercizio finanziario 2021
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell’Assemblea legislativa;

b.  in caso di concessione di proroga ai beneficiari che ne faranno richiesta, si provvederà al
riaccertamento  dei  residui  al  31/12/2021  e  alla  re-imputazione  sull’esercizio  finanziario
2022  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024  degli  impegni  di  spesa  assunti
sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 8
comma 2 e 26 comma 1  del D.lgs. n. 33/2013,  nonché sulla base dell’Allegato B) alla Parte II
“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 e della
trasparenza 2021-2023”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2/2021.
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