DETERMINAZIONE
n. 341 del 01/10/2020

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GDL PER PROGETTO SMART WORKING COFINANZIATO
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON BANDO APPROVATO CON DELIBERA GR 261
DEL 30/03/2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Viste:
la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 261 del
26/03/2020 “Bando per contributi per l’avvio e il consolidamento di progetti di smart
working”, concui la Regione, mediante l’erogazione di contributi, intende sostenere Unioni
di Comuni, Comuni, Province e Città Metropolitana di Bologna nel promuovere iniziative
finalizzate all’avvio delloSmart Working anche a sostegno dell’attuale fase di emergenza
epidemiologica da COVID-19(coronavirus), al fine di garantire in modo efficace la
continuità dell’azione amministrativa e altempo stesso porre le basi per cambiamento che
generi effetti positivi anche nei mesi a venire, con ilpiù ampio obbiettivo di facilitare la
ripresa economica e sociale al termine della crisi;
Considerato che in data 8 maggio 2020 il comune di Vigarano Mainarda ha presentato il
proprio progetto “attivazione modalità di lavoro agile”, rispondendo al suddetto "bando per
contributi per l'avvio ed il consolidamento dei progetti di smart working" (numero ricevuta
bel-sw_36);
RICHIAMATA la determinazione della regione emilia-romagna n 14852 del 02/09/2020
avente ad oggetto: “concessione contributi agli enti locali per l'avvio e il consolidamento di
progettidi “smart working”anche a sostegno dell'attuale fase di emergenza epidemiologica
da covid-19 in attuazione della dgr n. 261/2020 –Assunzione impegni di spesa –terzo
provvedimento 2020”, nella quale il progetto del Comune di Vigarano Mainarda è risultato
tra quelli ammessi al finanziamento ;
Visto che la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 261 del
26/03/2020, al paragrafo 10 è così specificato: Liquidazione del contributo alla liquidazione
ed erogazione dei contributi provvederà il Responsabile del procedimento con propri atti
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formali ai sensi della normativa contabile vigente con le seguenti modalità:una prima
tranche all’avvio delle attività, fino a un massimo del 30% del contributo assegnato, da
erogare entro 30 giorni dall’ammissione a contributo;una seconda tranche a titolo di saldo
del contributo assegnato, a seguito della verifica della regolarità della documentazione
prodotta.Ai fini dell’erogazione della prima tranche l’Ente beneficiario deve produrre:
a) Atto relativo alla costituzione del gruppo di lavoro per lo sviluppo dello Smart
Working,ovvero di avvio del percorso di attivazione
b) Atti relativi a incarichi esterni o affidamenti (supporto per la redazione del piano di
progetto, del piano formativo, etc.) ovvero atti attestanti la programmazione/impegno delle
risorse a tal fine destinate
PRESO ATTO che in base alla comunicazione ricevuta dalla Regione ER in data
03/09/2020 in cui viene specificato che la documentazione sopra indicata, ai fini della
liquidazione
del
30%
del
contributo,
deve
essere
inviata,
via
pec
dgreii@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro il 02/10/2020;
CONSIDERATO che, per lo sviluppo del progetto, si intende costituire un gruppo di lavoro
dedicato con le principali competenze coinvolte;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTOil vigente statuto comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi del d.lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché ai sensi del vigente
statuto comunale, che si allegano;
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono riportati:
1. l'istituzione di un gruppo di lavoro e contestuale avvio del percorso di attivazione del
progetto, come segue:
all’interno dell’ente:
Istr.Dir. Cristina Cazziari cat.D che si occuperà della gestione organizzativa,
amministrativa e di coordinamento del progetto;
Istr. Amm.vo Umberta Tilomelli cat.C che si occuperà della gestione amministrativa del
progetto;
Dott. Virgilio Mecca, Segretario Generale che si occuperà di comunicare e condividere il
progetto con tutti i dipendenti;
all’esterno e per tutte le altre competenze più tecniche, di innovazione e sviluppo ICT,
formazione e sicurezza sul lavoro:
Sig.Finco Roberto, dell’azienda Amministratori di Sistema Srl, di Ferrara, che corrisponde
al referente dei sistemi informativi del Comune di Vigarano Mainarda, e che occupa altresì
il ruolo di Amministratore di sistema sempre per l’Ente;
2.Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

Determ. n. 341 del 01/10/2020 pag. 2/2

copia informatica per consultazione

SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SERV. ALLA PERSONA
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 01/10/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 341 del 01/10/2020

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GDL PER PROGETTO SMART WORKING COFINANZIATO
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON BANDO APPROVATO CON DELIBERA GR 261 DEL
30/03/2020.
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
01/10/2020 al 16/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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