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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

 la Determinazione n. 434 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto “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  avente  ad  oggetto  “Viaggi  attraverso
l’Europa – II edizione – Anno 2020 – Approvazione della graduatoria”;

 la Determinazione n. 106 del 21/02/2020 avente ad oggetto “Viaggi attraverso l’Europa – II
edizione  –  Aggiornamento  graduatoria  finale  e  determinazione  del  finanziamento  a
beneficiari diversi. Impegno e liquidazione della spesa”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  applicabile  sull’intero  territorio  nazionale  e  i
successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno decretato, in maniere via via
più stringente, la sospensione di numerose attività, tra cui quelle riconducibili ai servizi educativi
dell'infanzia e delle  scuole di  ogni  ordine e grado,  alla frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore e ai viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero;

Visto il  Decreto-legge 8 aprile 2020 n.  22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” ed in particolare l’art.
2  "Misure  urgenti per  l’ordinato  avvio  dell’anno  scolastico  2020/2021"  co.  6  che  recita
testualmente "Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono 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”;

Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato
l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale  e  che
nonostante gli sforzi profusi dalla comunità scientifica internazionale, non è possibile attualmente
capire quale sarà l’evoluzione della situazione epidemiologica del COVID-19;

Dato atto che, ai sensi del punto 6.1 dell’Avviso, i viaggi devono essere realizzati dal 1° gennaio al
31  dicembre  2020  e  che,  ai  sensi  del  punto  6.2,  le  attività  conclusive  di  restituzione  devono
concludersi entro il 15 febbraio 2021;

Considerato che ad oggi solo 3 beneficiari su 30 sono stati in grado di realizzare il viaggio previsto
in quanto programmato tra gennaio e febbraio 2020;

Testo dell'atto
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Considerato quindi che la pandemia da COVID-19 non consente 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.

Ritenuto opportuno, al fine di non disperdere le progettualità in essere, di prorogare i seguenti
termini:

 Realizzazione dei viaggi (6.1 dell’Avviso), entro 31 dicembre 2021;

 Attività di restituzione (6.2 dell’Avviso), entro 15 febbraio 2022 fermo restando che ai fini
della rendicontazione saranno ammissibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;

 Invio rendicontazione finale, completa delle relazioni previste, (14.1 dell’Avviso), entro il 15
febbraio 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  2020  del  bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 dell’Assemblea legislativa e le risorse che si renderanno
così disponibili potranno essere utilizzate per scorrere la graduatoria e finanziare ulteriori
progetti considerati finanziabili così come stabilito al punto 10.4 dell’Avviso;

 che in caso di concessione di proroga ai beneficiari che ne faranno richiesta, si provvederà
al  riaccertamento sull’esercizio  finanziario 2021 del  bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 degli impegni di spesa assunti sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022

Visti:

- 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 del 8 gennaio 2020 n. 2 recante “Approvazione Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Assemblea  legislativa  dell’Emilia-Romagna
(PTPCT 2020-2022)”, nonché la normativa citata nella medesima delibera;

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. 92 del 19 dicembre 2019 recante “Piano dei
controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - anno 2020”
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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 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 31 dicembre 2021;

 attività di restituzione (6.2 dell’Avviso),  entro 15 febbraio 2022 fermo restando che ai fini

della rendicontazione saranno ammissibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;

 invio rendicontazione finale, completa delle relazioni previste, (14.1 dell’Avviso),  entro il 15

febbraio 2022;

2. di trasmettere il  presente provvedimento a tutti i soggetti ammessi in graduatoria, compresi
quelli i cui progetti non stati finanziati ma giudicati ammissibili a finanziamento come indicato
nella determinazione n. 106 del 21/02/2020;

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 2020
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 dell’Assemblea legislativa e le risorse che si
renderanno  così  disponibili  potranno  essere  utilizzate  per  scorrere  la  graduatoria  e
finanziare  ulteriori  progetti considerati finanziabili  così  come  stabilito  al  punto  10.4
dell’Avviso;

b.  in caso di concessione di proroga ai beneficiari che ne faranno richiesta, si provvederà al
riaccertamento sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023
degli  impegni  di  spesa  assunti sull’esercizio  finanziario  2020  del  bilancio  finanziario
gestionale 2020-2022;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 8
comma 2 e 26 comma 1, nonché sulla base della “Mappa degli obblighi e delle responsabilità in
materia di trasparenza” Allegato A) alla Parte II - Sezione Trasparenza del “PTPC 2019-2021”,
approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2/2020 e secondo la “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33
del 2013”, Allegato B) del medesimo Piano.
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