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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MARZO 2019, N. 381
L.R.8/2017 - Modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 1944/2017 - Terzo atto di concessione contributi ai progetti di qualificazione e miglioramento del patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale. - Assunzione impegni di spesa - Accertamento
entrate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “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” e ss.mm.ii.;
− la L.R. 31 maggio 2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive”;
− la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 34 del 30
settembre 2015 “Programma regionale triennale per l’impiantistica e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico,
destinati alle attività motorio sportive, ai sensi del comma
3 dell’art. 2 della Legge regionale 25 febbraio 2000 n. 13,
Norme in materia di sport. Priorità e strategie di intervento
2015-2017” ed in particolare l’allegato 1) parte integrante
e sostanziale della stessa che prevede al punto 7 che il
Programma regionale è valido fino ad approvazione da parte
dell’Assemblea legislativa del programma per il triennio
successivo;
− la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del
17/04/2018 “Piano triennale dello sport 2018-2020, di cui
alla L.R. n. 8/2017 art. 3”;
Visti inoltre:

− il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive
modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
− la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)
ed in particolare il comma 6 dell’articolo 1, che individua
le risorse del FSC per il periodo di programmazione 20142020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per
lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave
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di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per
cento in quelle del Centro-Nord;
− la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)
ed in particolare il comma 703 dell’articolo 1;
− la delibera Cipe n.25 del 10 agosto 2016 che in attuazione
dell’art.1, comma 703, lettere a) e b) della legge n.190/2014,
individua e approva le aree tematiche e i relativi obiettivi
strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del FSC,
unitamente all’adozione di regole sul funzionamento del
Fondo;
− la Circolare n.1/2017 del Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno;
− la delibera Cipe n.76 del 7 agosto 2017 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del Piano operativo della Regione Emilia-Romagna e assegnazione risorse”
con la quale sono state assegnate, a completamento dei Programmi operativi ministeriali finanziati con risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori risorse FSC
alla Regione Emilia-Romagna per 55 milioni di euro nei seguenti ambiti:
-

qualificazione di impianti sportivi (20 milioni di euro);
edilizia scolastica (20 milioni di euro);
edilizia universitaria (7 milioni di euro)
valorizzazione del patrimonio culturale (8 milioni di
euro);

Richiamata integralmente la propria delibera n. 1325 del
11/09/2017 concernente “Approvazione schema di Accordo di
Programma tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna:
interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e
territoriale della regione Emilia-Romagna’" in attuazione
della delibera Cipe n. 25/2016;
Dato atto:

− che in data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo
di Programma (di seguito Accordo) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città
metropolitana di Bologna di cui sopra;
− che è in corso di approvazione il sistema di gestione e
controllo, così come previsto dalla delibera Cipe n.25/2016
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e dalla Circolare n.1/2017 del Ministero per la coesione
territoriale e il mezzogiorno;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n. 1944 del 4/12/2017 avente per oggetto “Avviso pubblico
per
la
presentazione
di
progetti
volti
alla
qualificazione
e
al
miglioramento
del
patrimonio
impiantistico regionale. Modalità e criteri per la
presentazione
delle
domande,
la
concessione
dei
contributi e l’attuazione dei progetti”;

-

n. 1144 del 16/07/2018 avente per oggetto: “Approvazione
graduatorie
relative
all’Avviso
pubblico
per
la
presentazione di progetti volti alla qualificazione e al
miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo
regionale approvato con D.G.R. n. 1944/2017;

-

n. 1203 del 30/07/2018 avente per oggetto: “L.R. 8/2017
– Parziale modifica della deliberazione di Giunta
regionale n. 1144/2018”;

Dato atto che, con la sopracitata
1144/2018 e successiva modificazione:

deliberazione

n.

-

è stata approvata, all’Allegato 1, la graduatoria ripartita per ambiti territoriali provinciali dei progetti
istruiti con esito positivo ai quali è stato attribuito
un punteggio non inferiore ai 60/100;

-

sono stati quantificati i contributi regionali assegnabili ai soggetti per la realizzazione dei rispettivi progetti, tenuto conto del cronoprogramma economico-finanziario di ciascun progetto, così come indicato nel richiamato Allegato 1;

-

è stato previsto tra l’altro che all’assegnazione, concessione, assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione
dei contributi di cui trattasi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai
sensi della normativa contabile vigente e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.;

Richiamata la delibera CIPE 28 febbraio 2018 concernente
“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione
del quadro finanziario e programmatorio complessivo” e in
particolare il comma 2.1 che, in relazione al profilo
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finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra l’altro stabilisce che:
•

il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle
programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato all’anno
2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023;

•

per le medesime programmazioni viene stabilito al 31
dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridiche vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019;
Richiamate:

− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto compatibile e non
in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.;
− la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2019”;
− la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019‐2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della
regione Emilia‐Romagna 2019‐2021”;
− la propria deliberazione n. 2301/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2019-2021”;
− la propria deliberazione n. 1266/2018 avente per oggetto:
“Assegnazione a destinazione vincolata per la realizzazione
di progetti comunitari, del piano operativo Regione EmiliaRomagna, investimenti in materia sanitaria, lotta alla povertà, interventi in materia di agricoltura, rimborso emittenti radiotelevisive, funzionamento servizi per l’impiego,
variazione di bilancio”;
Richiamata la determinazione n. 14613 del 13/09/2018
avente ad oggetto: ”DGR 1944/2017 – Concessione contributi ai
progetti di qualificazione e miglioramento del patrimonio
dell’impiantistica sportiva regionale di cui all’Allegato 1)
della DGR 1144/2018 e s.m. – Impegno di spesa” con la quale il
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Dirigente regionale competente in materia di Sport ha
provveduto
all’assegnazione,
concessione
e
assunzione
dell’impegno di spesa dei contributi ai soggetti pubblici
beneficiari elencati nell’Allegato 1) della DGR 1144/2018, per
un importo complessivo pari a euro 28.060.382,89;
Richiamata la propria deliberazione n. 1630 del 1710/2018
avente ad oggetto: “L.R. 8/2017 – Integrazioni alla DGR
1944/2017
–
Concessione
contributi
ai
progetti
di
qualificazione
e
miglioramento
del
patrimonio
dell’impiantistica sportiva regionale di cui all’Allegato 2)
della DGR 1144/2018 e s.m. – Impegno di spesa – Accertamento
entrate” con la quale, tra l’altro:
-

si
è
provveduto
all’assegnazione,
concessione
e
assunzione dell’impegno di spesa dei contributi a parte
dei soggetti pubblici beneficiari elencati nell’Allegato
1) della DGR 1144/2018, per un importo complessivo pari
a euro 1.813.051,84;

-

si è stabilito che, nell’ambito delle procedure di
liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari di
cui all’allegato 1) e all’Allegato 2) della citata propria
deliberazione 1144/2018, si preveda il pagamento per
stati di avanzamento lavori senza il rispetto del limite
minimo di euro 60.000,00 previsto dal bando di cui alla
DGR 1944/2017, punto 11, nel caso in cui il contributo
annuale assegnato sia inferiore a tale limite;

Verificato che, dopo l’assegnazione e concessione dei
contributi di cui alla richiamata determinazione n.14613/2018
e alla propria deliberazione n. 1630/2018, nonché agli
ulteriori stanziamenti previsti dalla citata L.R. n. 26/2018,
risultano disponibili le seguenti risorse:
-

Euro 3.500.000,00 - anno 2019 – Capitolo 78705 “CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 25
FEBBRAIO 2000, N.13 ABROGATA; ART. 3 COMMA 2) LETTERA B),
ART. 5, COMMI 2, LETT. A) E 4, L.R. 31 MAGGIO 2017, N.8);

-

Euro 126.481,90 - anno 2020 – Capitolo 78703 “CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (art.1,
comma 703, Legge 23 dicembre 2014 n. 190; delibere CIPE
n. 25/2016 e 76/2017) – MEZZI STATALI”;
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-

Euro 3.000.000,00 - anno 2020 – Capitolo 78705 “CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 25
FEBBRAIO 2000, N.13 ABROGATA; ART. 3 COMMA 2) LETTERA B),
ART. 5, COMMI 2, LETT. A) E 4, L.R. 31 MAGGIO 2017, N.8);

-

Euro 2.100.000,00 - anno 2021 – Capitolo 78705 “CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 25
FEBBRAIO 2000, N.13 ABROGATA; ART. 3 COMMA 2) LETTERA B),
ART. 5, COMMI 2, LETT. A) E 4, L.R. 31 MAGGIO 2017, N.8)
Preso atto che:

- la citata propria deliberazione n. 1144/2018 ha stabilito
di poter procedere all’assegnazione e concessione dei
contributi ai progetti che hanno ottenuto un punteggio da
59/100 a 50/100 solo ed esclusivamente nel caso in cui
sia stato assegnato e concesso il contributo a tutti i
progetti che hanno raggiunto il punteggio di 60/100;
- con la determinazione n. 14613/2018 il Dirigente
responsabile
in
materia
di
Sport
ha
provveduto
all’assegnazione e concessione dei contributi a tutti i
progetti che hanno raggiunto il punteggio di 60/100
ricompresi nell’Allegato 1 della DGR n. 1144/2018 e s.m.;
- con la citata propria deliberazione n. 1630/2018 si è
stabilito di procedere all’assegnazione e concessione dei
contributi ai progetti di cui all’Allegato 2) della
Delibera
n.
1144/2018
che,
senza
distinzione
territoriale, hanno ottenuto il punteggio più elevato e
che, oltre ad aver raggiunto il punteggio più elevato
presentano un cronoprogramma economico finanziario che
prevede la realizzazione di una parte del progetto
nell’anno 2018;
- a
fronte
della
sopra
evidenziata
disponibilità
finanziaria determinata dagli stanziamenti sui capitoli
del Bilancio regionale sopracitati, risulta ora opportuno
procedere all’assegnazione e concessione dei contributi
a tutti progetti che hanno ottenuto un punteggio da 59/100
a 50/100, ricompresi nell’Allegato 2) della citata
propria deliberazione 1144/2018 e s.m. e che non erano
stati finanziati con la propria citata delibera 1630/2018
per esaurimento delle risorse disponibili;
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Rilevato che, come si evince dai dati riportati
nell’Allegato 1) della Delibera n. 1630/2018, la quota parte
del contributo annualità 2019 relativo ai progetti presentati
dal Comune di Marzabotto e Sissa Trecasali è stato assegnato
e concesso in modo parziale per esaurimento dello stanziamento
previsto sull’apposito capitolo di Bilancio;
Verificata ora la sussistenza delle condizioni per poter
assegnare e concedere la quota finanziaria di completamento
del contributo secondo lo schema della seguente Tabella 1):

RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SPESA
AMMESSA

%
CONTRIB
UTO

COMUNE DI
MARZABOTTO

Realizzazione dei
nuovi spogliatoi
adiacenti al campo
da calcio comunale
sito in via Musolesi

396.603,32

50%

COMUNE DI
SISSA
TRECASALI

Riqualificazione
impianti calcio via XI
Febbraio loc.
Trecasali

334.000,00

50%

CONTRIBUTO
TOTALE

198.301,66

167.000,00

SPESA 2018

CONTRIBUTO
2018
ASSEGNATO
CON DGR
1630/2018

SPESA 2019

QUOTA
PARTE
CONTRIBUT
O 2019
ASSEGNAT
O CON DGR
1630/2018

198.301,66

99.150,83

198.301,66

99.150,83

15.802,05

7.901,03

318.197,95

159.098,98

QUOTA DI
COMPLETAMENT
O CONTRIBUTO
2019 DA
ASSEGNARE
COL PRESENTE
ATTO

€ 14.109,50
Cap. 78705

€ 23.640,32
Cap. 78705

Preso atto che:
- sono stati acquisiti agli atti del competente Servizio
Turismo, Commercio e Sport le modifiche e le integrazioni
ai cronoprogrammi economico-finanziari dei progetti
presentati dagli Enti Locali di cui al più volte
richiamato Allegato 2) della Delibera n. 1144/2018;
- il Sindaco del Comune di Castel di Casio, con nota
trasmessa a mezzo posta elettronica e acquisita agli atti
del Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. PG
152055 del 11/02/2019 ha comunicato di rinunciare
all’eventuale contributo assegnabile ai sensi di quanto
stabilito dalle Delibere n. 1944/2017 e n. 1144/2018;
Preso quindi atto che, conseguentemente all’acquisizione
delle sopracitate comunicazioni, l’elenco dei progetti di cui
all’Allegato 2) della Delibera 1144/2018 da ammettere a
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contributo col presente
seguente Tabella 2):

atto

risulta

essere

quello

della

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO
PUNTI

COMUNE RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

SPESA AMMESSA

%

CONTRIBUTO
TOTALE DA
CONCEDERE

2019
spesa

2019
contributo

2020
spesa

2020
contributo

Graduatoria Bologna
56,5

LIZZANO IN BELVEDERE

Riqualificazione
centro sportivo
loc. Vidiciatico

554.000,00

70%

387.800,00

200.000,00

140.000,00

354.000,00

247.800,00

120.000,00

46,09%

55.310,48

120.000,00

55.310,48

-

400.000,00

70%

280.000,00

400.000,00

280.000,00

-

Intervento di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento
energetico, messa
a norma ed in sicurezza del cenrto
sportivo di Bagno
di Romagna

185.000,00

50%

92.500,00

185.000,00

92.500,00

-

Interventi di manutenzione straordinaria, recupero
funzionale, ristrutturazione del Palazzetto di Corlo,
ai fini dell'ottenimento del CPI

134.198,18

50%

290.000,00

70%

203.000,00

210.000,00

70%

147.000,00

Graduatoria Ferrara
56

VOGHIERA

52

COPPARO

Adeguamento
spogliatoi per il
campo sportivo di
calcio Gualdo-Ducentola
Manutenzione
straordinaria ed
efficientamento
energetico dello
Stadio Comunale
“D.Preziosa” di
Copparo – impianto sportivo per
la pratica dell'atletica leggera e
del calcio

Graduatoria Forlì-Cesena

51

BAGNO DI ROMAGNA

Graduatoria Modena

50

FORMIGINE

134.198,18

63.191,84

63.191,84

Graduatoria Parma

58

56,5

TIZZANO VAL PARMA

Lavori di riqualificazione del centro
sportivo in Lagrimone

ALBARETO

Miglioramento e
qualificazione
dell'impianto sportivo di Albareto
mediante l'efficientamento energetico, l'accessibilità da parte del
personale con disabilità, Realizzazione di nuovi
spazi attrezzati
per attività motorie
sportive e il potenziamento delle
aree verdi

190.000,00

133.000,00

100.000,00

105.000,00

73.500,00

105.000,00

70.000,00

73.500,00
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53

BERCETO

50

LANGHIRANO

Progetto per riqualificazione e
miglioramento patrimonio ipiantistico regionale e
per il recupero
funzionale con
nuovi impianti attrezzati ed aree
verdi collegati ad
impianti sportivi di
interesse pubblico
consistente in ampliamento dell'impianto sportivo c/o
Villa Berceto denominato Villa
Berceto per la salute e lo sport
Riqualificazione
impianti sportivi
polivalenti di Pilastro

576.784,00

70%

403.748,80

300.000,00

210.000,00

326.000,00

50%

163.000,00

326.000,00

163.000,00

240.000,00

50%

120.000,00

240.000,00

120.000,00

159.486,88

70%

159.486,88

111.640,82

430.000,00

50%

215.000,00

430.000,00

15.000,00

315.980,00

50%

157.990,00

200.000,00

100.000,00

276.784,00

193.748,80

115.980,00

57.990,00

Graduatoria Piacenza
56

RIVERGARO

54

BOBBIO

54

VIGOLZONE

52

PODENZANO

Recupero funzionale del centro
sportivo "campo
da calcio f.lli Ramponi"
Riqualificazione
campo tennis/calcetto, campo basket volleyn pattinaggio e manutenzione palazzina spogliatoi
presso il Centro
sportivi Candia
Miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palestra
polifunzionale e
dell apiscina coperta del centro
sportivo comunale
Ristrutturazione
campo da calcio
San Germano

111.640,82

Graduatoria Ravenna

55

BAGNACAVALLO

Ristrutturazione
della piastra coperta polivalente
via Togliatti Bagnacavallo

254.447,80

47,16%

120.000,00

254.447,80

120.000,00

-

54

CERVIA

Adeguamento impiantistico e
messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport

298.289,22

50%

149.144,61

298.289,22

149.144,61

-

370.000,00

50%

185.000,00

370.000,00

185.000,00

-

490.000,00

70%

343.000,00

490.000,00

343.000,00

-

Graduatoria Reggio Emilia

53

CASTELNOVO DI
SOTTO

52

CASTELNOVO NE'
MONTI

Graduatoria Rimini

Messa in sicurezza sismica,
adeguamento
all'accessibilità di
soggetti diversamente abili e riqualificazione illuminazione campo
di gioco Palazzetto dello Sport
Qualificazione, miglioramento e ristrutturazione impianto di atletica
leggera con annesso campo calcio L. Fornaciari a
Castelnovo ne'
Monti
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56,5

SAN LEO

53,5

NOVAFELTRIA

Ristrutturazione
del campo da calcio comunale sito
in frazione Pietracuta attraverso la
realizzazione del
manto erboso artificiale di ultima generazione omologato LND
Centro sportivo
Secchiano - Adeguamento normativo ed impiantistico delle strutture esistenti e
realizzazione
nuovi campi da
gioco
Completamento
della ristrutturazione dell'impianto
sportivo denominato "Carlo Brigo",
per la promozione
e la diffusione
della pratica sportiva e la fruizione
nell'ambito del
Polo Scolastico attiguo

53

MORCIANO DI ROMAGNA

53

VERUCCHIO

Adeguamento funzionale palestra
Rodari - località
Villa Verrucchio

RICCIONE

Progetto di impianto sportiva
elementare di via
Capri - Realizzazione nuova palestra

51

TOTALE GENERALE

820.000,00

60,98%

500.000,00

300.000,00

182.926,83

520.000,00

317.073,17

270.560,98

70%

189.392,68

250.560,98

175.392,68

20.000,00

14.000,00

150.000,00

50%

75.000,00

150.000,00

75.000,00

-

100.000,00

70%

70.000,00

100.000,00

70.000,00

-

2.097.161,00

23,84%

500.000,00

1.000.000,00

238.417,56

1.097.161,00

261.582,44

4.531.719,23

6.068.784,88

3.232.832,98

2.723.123,18

1.298.886,25

8.791.908,06

Considerato che le risorse stanziate sui sopracitati
capitoli del bilancio regionale n. 78705 e n. 78703, per gli
anni 2019, 2020 e 2021 risultano superiori quelle necessarie
per garantire la concessione dei contributi a tutti i progetti
che hanno ottenuto un punteggio da 59/100 a 50/100;
Ritenuto che:
•

sia per altro necessario e opportuno garantire l’ottimale
utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili;

•

anche i progetti di cui all’Allegato 3 della Delibera
1144/2018, che hanno ottenuto un punteggio inferiore ai
50/100, contengano elementi significativi di qualità che
meritano di essere valorizzati e che la loro realizzazione
rappresenti una significativa opportunità di sviluppo
della pratica motoria e sportiva, conseguentemente, della
cultura dello sport;
Ritenuto quindi opportuno:
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•

approvare la modifica del limite di ammissibilità, dal
punteggio di 50/100 previsto dalla citata propria
deliberazione 1144/2018, al punteggio di 40/100;

•

attuare una prima fase di monitoraggio in merito allo
stato di attuazione dei progetti finanziati con la
determinazione n. 14613/2018 e la propria delibera
1630/2018 e di verifica della sussistenza di eventuali
risorse finanziarie utilizzabili per concedere contributi
con successivo atto deliberativo, ad ulteriori progetti,
di punteggio inferiore a 40/100, presenti in graduatoria;
Preso atto che:

- sono stati acquisiti agli atti del competente Servizio
Turismo, Commercio e Sport le modifiche e le integrazioni
ai cronoprogrammi economico-finanziari di
progetti
presentati dagli Enti Locali di cui all’Allegato 3) della
Delibera 1144/2018;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
e Ambiente del Comune di Castell’Arquato (PC) con nota
prot. 507 del 23.01.2019 acquisita agli atti del Servizio
Turismo, Commercio e Sport con prot. 110652 del 29.01.2019
ha comunicato l’avvenuta realizzazione del progetto
nell’anno 2018, con l’impossibilità di poter accedere ad
un eventuale contributo;
- il Sindaco del Comune di Cesena FC) con nota prot.
14115/460 del 31.01.2019 acquisita agli atti del Servizio
Turismo, Commercio e Sport con prot. 128195 del 04.02.2019
ha comunicato l’avvenuta realizzazione del progetto
nell’anno 2018, con l’impossibilità di poter accedere ad
un eventuale contributo;
Preso quindi atto che, conseguentemente all’acquisizione
delle sopracitate comunicazioni, l’elenco dei progetti di cui
all’Allegato 3) della Delibera 1144/2018, aventi punteggio da
49/100 a 40/100, da ammettere a contributo col presente atto
risulta essere quello della seguente Tabella 3):
CRONOPROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO

PUNTI

COMUNE
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

SPESA AMMESSA

%

CONTRIBUTO
TOTALE CONCESSO

2019
spesa

2019
contributo

2020
spesa

2020
contributo

2021
spesa

2021
contributo
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Graduatoria Bologna

48

BENTIVOGLIO

Progetto di riqualificazione dell'area
tribune e parcheggio del campo
sportivo di Bentivoglio - capoluogo

43

BOLOGNA

Riqualificazione
centro sportivo Arcoveggio

MONGHIDORO

Lavori di riqualificazine ampliamento e adeguamento funzionale
degli impianti
sportivi comunali(palestra-palazzina spogliatoicampo di calcio)
siti in via dello
Sport 1 a Monghidoro

42

620.000,00

50%

2.000.000,00

50%

320.000,00

50%

310.000,00

320.000,00

160.000,00

1.000.000,00

1.300.000,00

650.000,00

700.000,00

160.000,00

120.000,00

60.000,00

200.000,00

60.000,00

50.000,00

300.000,00

150.000,00

350.000,00

100.000,00

Graduatoria Ferrara

VIGARANO
MAINARDA

Qualificazione e
miglioramento impianto sportivo di
Vigarano Mainarda, Via Ariosto
28-30

43

CODIGORO

Piscina comunale
di Codigoro - progetto per la riqualificazione energetica, impiantistica
ed opere edili di ristrutturazione

43

FISCAGLIA

Lavori di riqualificazione centro
sportivo comunale
della localita’
Massa Fiscaglia

49

120.000,00

300.000,00

330.750,00

50%

50%

150.000,00

75.000,00

37.500,00

60.000,00

25.000,00

30.000,00

65.375,00

50%

165.375,00

130.750,00

480.000,00

50%

240.000,00

150.000,00

75.000,00

382.726,38

70%

267.908,47

382.726,38

267.908,47

1.000.000,00

50%

430.000,00

215.000,00

70.000,00

165.000,00

200.000,00

35.000,00

82.500,00

100.000,00

Graduatoria Forlì-Cesena
40

FORLIMPOPOLI

Nuova costruzione Circolo Tennis Via del Tulipano

330.000,00

165.000,00

500.000,00

250.000,00

Graduatoria Modena

45

FANANO

Ristrutturazione
funzionale e risparmio energetico Centro Sportivo di Lotta

45

SAN FELICE SUL
PANARO

Qualificazione e
miglioramento impianto sportivo del
capoluogo

500.000,00

70.000,00

35.000,00
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44

SASSUOLO

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficintamento energetico
dell'impianto indoor per l'atletica
leggera di piazza
Falcone e Borsellino

400.000,00

50%

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

Graduatoria Parma

47

42

MEDESANO

Riqualificazione
dell'impianto sportivoI. Maniforti adeguamento percorsi pedonali interni e realizzazione campo in
erba sintetica

BARDI

Qualificazione e
miglioramento del
patrimonio impiantistico sportivo
vecchio campo
sportivo e palestra

300.000,00

150.000,00

50%

70%

150.000,00

100.000,00

50.000,00

105.000,00

50.000,00

35.000,00

100.000,00

200.000,00

70.000,00

100.000,00

Graduatoria Reggio Emilia

49

SANT'ILARIO D'ENZA

Realizzazione di
un campo da calcio in sintetico
presso il Bettolino,
compresa la sostituzione della copertura del Bocciodromo e la riqualificazione
dell'area verde di
collegamento alle
due strutture

TOTALI

303.000,00

6.706.476,38

50%

151.500,00

3.459.783,47

151.500,00

-

296.500,00

72.500,00

51.500,00

3.344.976,38

51.500,00

1.784.783,47

100.000,00

100.000,00

3.065.000,00

1.602.500,00

Rilevata
inoltre
l’opportunità
di
confermare
la
disposizione approvata con propria deliberazione 1630/2018 che
prevede, nell’ambito delle procedure di liquidazione dei
contributi ai soggetti beneficiari, pagamenti per stati di
avanzamento lavori senza il limite minimo di euro 60.000,00
previsto dal bando di cui alla Delibera 1944/2017, nel caso in
cui il contributo annuale assegnato sia inferiore a tale
limite;
Preso atto che la Tabella 1), la Tabella 2) e la Tabella
3) che precedono evidenziano che:
•

l’ammontare dei contributi per l’anno 2019, per la somma
globale pari a euro 3.343.082,80, trova copertura
integrale sul cap. 78705 – anno 2019 – che presenta uno
stanziamento
attuale
non
impegnato
pari
a
euro
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3.500.000,00;
•

l’ammontare dei contributi per l’anno 2020, per la somma
globale pari a euro 3.083.669,72:

➢ trova copertura parziale per euro 126.481,90 sul cap.
78703 – anno 2020 – che presenta uno stanziamento
attuale non impegnato pari a euro 126.481,90;
➢ trova copertura parziale per euro 2.957.187,82 sul
cap. 78705 – anno 2020 – che presenta uno
stanziamento attuale non impegnato pari a euro
3.000.000,00;

•

l’ammontare dei contributi per l’anno 2021, per la somma
globale pari a euro 1.602.500,00, trova copertura
integrale sul cap. 78705 – anno 2021 – che presenta uno
stanziamento
attuale
non
impegnato
pari
a
euro
2.100.000,00;

Ritenuto quindi che, per le motivazioni indicate ai paragrafi precedenti, ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime,
trattandosi di contributi a rendicontazione e che, pertanto si
possa procedere all’assunzione dell’impegno della spesa per un
totale complessivo di Euro 8.029.252,52 secondo la seguente
ripartizione:
- sul
capitolo
3.343.082,80;
- sul
capitolo
126.481,90;
- sul
capitolo
2.957.187,82;
- sul
capitolo
1.602.500,00;

78705

relativo

all’anno

2019,

euro

78703

relativo

all’anno

2020,

euro

78705

relativo

all’anno

2020,

euro

78705

relativo

all’anno

2021,

euro

Dato
atto
che,
trattandosi
di
contributi
a
rendicontazione, a fronte dell’impegno di spesa assunto col
presente
atto
si
matura
un
credito
nei
confronti
dell’amministrazione finanziatrice pari ad Euro 126.481,90;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione
dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si
articolerà la procedura di spesa per gli anni 2020 e 2021;
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Considerato che:

- con lo stanziamento previsto sul cap. 78705 relativo
all’annualità 2021, la Regione ha inteso sostenere e
favorire, anche dal punto di vista dell’estensione
temporale, la realizzazione del più alto numero possibile
di progetti inseriti nelle graduatorie di cui alla
Delibera 1144/2018;
- con la citata delibera n. 26 del 28 febbraio 2018, il
CIPE ha posticipato all’anno 2025 il limite temporale
dell’articolazione finanziaria delle programmazioni FSC
2014-2020 e ha posticipato al 31.12.2021 il termine per
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti,
in luogo del 31.12.2019;
Ritenuto quindi opportuno, alla luce delle sopra
riportate considerazioni, di modificare l’Allegato A) della
citata propria deliberazione n. 1944/2017 nel seguente modo:

➢ Modifiche al paragrafo 13 “Obblighi dei soggetti beneficiari”
dell’Allegato A) della DGR 1944/17:
• il quinto punto “assumere le obbligazioni giuridicamente
vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre 2019,
pena la revoca del contributo” è sostituito col seguente:
“assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)
entro il termine del 31 dicembre 2021, pena la revoca del
contributo”;
• il sesto punto “completare il progetto entro e non oltre
il 31 dicembre 2020, salvo casi di forza maggiore
debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere
una proroga prima della scadenza del termine” è sostituito
col seguente: “completare il progetto entro e non oltre
il 31 dicembre 2022, salvo casi di forza maggiore
debitamente motivati, per i quali è possibile chiedere
una proroga prima della scadenza del termine”;
➢ Modifiche al paragrafo 14.2 “Revoche” dell’Allegato A) della
DGR 1944/17:
• il quarto punto “in caso il soggetto beneficiario non
abbia assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) entro il termine del 31 dicembre 2019” è sostituito
col seguente: “in caso il soggetto beneficiario non abbia
assunto le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)
entro il termine del 31 dicembre 2021”;
• il quinto punto “in caso di mancato rispetto del limite
temporale del 31 dicembre 2020 per la conclusione del
progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente
motivati e comunicati prima della scadenza del termine”
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è sostituito con: in caso di mancato rispetto del limite
temporale del 31 dicembre 2022 per la conclusione del
progetto, salvo casi di forza maggiore debitamente
motivati e comunicati prima della scadenza del termine”;

-

-

-

-

Richiamati:

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
la propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;
la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

dei

la propria deliberazione n. 122/2019 “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed
in particolare l’allegato D) “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 2019-2021”;
Visti:

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", e successive modifiche;

la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7/7/2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” e successivo aggiornamento;
la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed
in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici";

Dato atto che ai sensi della Legge n. 3/2003, art. 11, è
stato assegnato dalla competente struttura ad ogni progetto di
cui al punto 3 del dispositivo del presente atto e all’Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
uno specifico Codice Unico di Progetto (C.U.P.), come indicato
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nell’Allegato medesimo;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n.
622/2016
“Attuazione
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle
strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore
generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 43/2001”;
- n. 975 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro
e dell'impresa e della Direzione Generale Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni”;
- n. 1059 del 3/07/2018;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n.
10460 del 2/07/2018 “delega di potere provvedimentale al
titolare
della
posizione
dirigenziale
professional
“Destinazioni turistiche e promocommercializzazione, sviluppo
e promozione dello sport” e messa a disposizione di unità di
personale”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna
n.
220
del
29/12/2014,
successivamente
modificato ed integrato con il Decreto n. 4/2015, sono stati
nominati i componenti della Giunta Regionale e definite le
rispettive attribuzioni sulla base delle quali competono al
Presidente le “politiche correlate con quelle turistiche e
culturali in materia di promozione delle attività sportive con
particolare riferimento allo sport non professionistico ed al
tempo libero”;
Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto degli allegati visti di regolarità contabile;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
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per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1)

di
approvare,
a
modifica
e
integrazione
delle
disposizioni di cui all’Allegato A) della propria
deliberazione n. 1944/2017, le procedure di assegnazione
e concessione dei contributi ai progetti di cui
all’Allegato 3) della Delibera n. 1144/2018 stabilendo:
➢ di modificare il limite di ammissibilità, dal
punteggio di 50/100 previsto dalla citata propria
deliberazione 1144/2018, al punteggio di 40/100;

2)

➢ di attuare una prima fase di monitoraggio in merito
allo stato di attuazione dei progetti finanziati con
la determinazione n. 14613/2018 e con la propria
delibera 1630/2018 e di verifica della sussistenza di
eventuali
risorse
finanziarie
utilizzabili
per
impegnare e concedere contributi con successivo atto
deliberativo, ad ulteriori progetti, di punteggio
inferiore a 40/100, presenti nella graduatoria di cui
alla propria deliberazione 1144/2018;
di approvare le seguenti modifiche all’Allegato A) della
propria deliberazione n. 1944/2017 nel seguente modo:

➢ Modifiche al paragrafo 13 “Obblighi dei soggetti
beneficiari” dell’Allegato A) della Delibera 1944/17:
• il
quinto
punto
“assumere
le
obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del
31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo” è
sostituito col seguente: “assumere le obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del
31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo”;
• il sesto punto “completare il progetto entro e non
oltre il 31 dicembre 2020, salvo casi di forza
maggiore debitamente motivati, per i quali è
possibile chiedere una proroga prima della scadenza
del termine” è sostituito col seguente: “completare
il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2022,
salvo casi di forza maggiore debitamente motivati,
per i quali è possibile chiedere una proroga prima
della scadenza del termine”;
➢ Modifiche al paragrafo 14.2 “Revoche” dell’Allegato A)
della Delibera n. 1944/17:
• il quarto punto “in caso il soggetto beneficiario
non abbia assunto le obbligazioni giuridicamente
vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre
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•

3)

RICHIEDENTE

COMUNE DI
MARZABOTTO
CUP:
G62F16000180002

COMUNE DI SISSA
TRECASALI
CUP:
I46H18000000006

4)

5)

2019” è sostituito col seguente: “in caso il soggetto
beneficiario non abbia assunto le obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del
31 dicembre 2021”;
il quinto punto “in caso di mancato rispetto del
limite temporale del 31 dicembre 2020 per la
conclusione del progetto, salvo casi di forza
maggiore debitamente motivati e comunicati prima
della scadenza del termine” è sostituito con: in
caso di mancato rispetto del limite temporale del 31
dicembre 2022 per la conclusione del progetto, salvo
casi di forza maggiore debitamente motivati e
comunicati prima della scadenza del termine”;

di assegnare e concedere, ai sensi di quanto disposto
con proprie deliberazioni n. 1144/2018 e n. 1630/2018,
la quota di completamento del contributo per la parte
progettuale da realizzare nel 2019, per un importo
complessivo di euro 37.749,82, ai soggetti pubblici
beneficiari di seguito elencati:
DENOMINAZIO
NE
PROGETTO

SPESA
AMMESSA

%
CONTRIB
UTO

CONTRIBUTO
TOTALE

198.301,66

Realizzazione
dei nuovi
spogliatoi
adiacenti al
campo da
calcio
comunale sito
in via Musolesi

396.603,32

50%

Riqualificazione
impianti calcio
via XI Febbraio
loc. Trecasali

334.000,00

50%

167.000,00

SPESA 2018

CONTRIBUTO
2018
ASSEGNATO
CON DGR
1630/2018

SPESA 2019

QUOTA
PARTE
CONTRIBUT
O 2019
ASSEGNAT
O CON DGR
1630/2018

198.301,66

99.150,83

198.301,66

99.150,83

15.802,05

7.901,03

318.197,95

159.098,98

QUOTA DI
COMPLETAMENTO
CONTRIBUTO 2019
DA ASSEGNARE
COL PRESENTE
ATTO

€ 14.109,50
Cap. 78705

€ 23.640,32
Cap. 78705

di assegnare e concedere, ai sensi di quanto disposto
con propria deliberazione n. 1144/2018, tenuto conto del
cronoprogramma economico-finanziario di ciascun progetto,
i contributi per gli importi indicati a fianco di
ciascuno, ai soggetti pubblici beneficiari elencati
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un importo complessivo di Euro
7.991.502,70;

di imputare la somma complessiva di Euro 8.029.252,52,
di cui ai punti 3 e 4 che precedono, sul Bilancio
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finanziario-gestionale
2019/2021,
che
presenta
la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione n.
2301/2018, come segue:

- quanto ad euro 3.343.082,80 registrata al n. 3238 di
impegno sul capitolo 78705 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 25 FEBBRAIO
2000, N.13 ABROGATA; ART. 3 COMMA 2) LETTERA B), ART.
5, COMMI 2, LETT. A) E 4, L.R. 31 MAGGIO 2017, N.8)”
- anno di previsione 2019;
- quanto ad euro 2.957.187,82 registrata al n. 576 di
impegno sul capitolo 78705 “CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 25
FEBBRAIO 2000, N.13 ABROGATA; ART. 3 COMMA 2) LETTERA
B), ART. 5, COMMI 2, LETT. A) E 4, L.R. 31 MAGGIO
2017, N.8)” – anno di previsione 2020;
- euro 126.481,90 registrata al n. 575 di impegno sul
capitolo 78703 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A ENTI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A
IMPIANTISTICA SPORTIVA (art.1, comma 703, Legge 23
dicembre 2014 n. 190; delibere CIPE n. 25/2016 e
76/2017) – MEZZI STATALI” - anno di previsione 2020;

6)

- quanto ad euro 1.602.500,00 registrata al n. 135 di
impegno sul capitolo 78705 “CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 25
FEBBRAIO 2000, N.13 ABROGATA; ART. 3 COMMA 2) LETTERA
B), ART. 5, COMMI 2, LETT. A) E 4, L.R. 31 MAGGIO
2017, N.8)” – anno di previsione 2021;

di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti
con il presente atto, la somma complessiva di €
126.481,90, registrata al n. 159 di accertamento sul
capitolo
E03766
CONTRIBUTO
DELLO
STATO
PER
LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA, FINANZIATO DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC)
2014 - 2020 (ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 2013,
N. 147; ART. 1, COMMA 703, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.
190; DELIBERE CIPE N. 25/2016 E N. 76/2017), quale
credito nei confronti
del Ministero dell’economia e
delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a
valere sul fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione 2020;
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Missione

Programma

Codice
Economico

COFOG

Transazione
UE

SIOPE

C.I. Spesa

Gestione
ordinaria

di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione
della Transazione elementare, come definita dal citato
decreto, sono espressamente indicate di seguito:

Comuni
78705

06

01

U.2.03.01.02.003

08.1

8

2030102003

4

3

Comuni
78703

06

01

U.2.03.01.02.003

08.1

8

2030102003

4

3

Capitolo

7)

8)

9)

di dare atto che, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003,
è
stato
assegnato
dalla
competente
struttura
ministeriale ad ogni progetto di cui al precedente Punto
3) e all’Allegato 1) al presente provvedimento, uno
specifico Codice Unico di Progetto (C.U.P.);

di dare atto inoltre che, alla liquidazione dei
contributi di cui ai punti 3 e 4 che precedono e alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento,
provvederà il dirigente regionale competente con propri
atti formali, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
e in attuazione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni,
laddove
applicabile,
previo
espletamento
degli
adempimenti previsti dai seguenti punti della Delibera
1944/2017:
•
•
•
•
•

Punto 11 concernente “Modalità di liquidazione dei
contributi”;
Punto 12 concernente “Modalità di rendicontazione
finale”;
Punto 13 concernente “Obblighi dei soggetti
beneficiari”;
Punto 14 concernente “verifiche amministrativocontabili, revoche, rinunce al contributo”;
Punto 15 concernente “Monitoraggio degli interventi;
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10)

di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi
finanziati di cui al presente atto al rispetto delle
disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo
previsto dalla delibera Cipe n. 25/2016 e dalla Circolare
n. 1/2017 del Ministero per la Coesione territoriale e
il mezzogiorno, attualmente in corso di approvazione e
in particolare:
•
•

alla puntuale attivazione delle attività di
monitoraggio sul sistema informativo “Sistema
gestione progetto (SGP);
al corretto popolamento dei dati di monitoraggio
sul sistema informativo “Sistema gestione progetto
(SGP);

11)

di vincolare i soggetti beneficiari di cui al presente
atto ad evidenziare nei modi più opportuni che gli
interventi finanziati sono stati realizzati con risorse
FSC assegnate alla Regione Emilia-Romagna e con risorse
proprie regionali;

12)

di stabilire che, nell’ambito delle procedure di
liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari di
cui all’Allegato 1) e all’Allegato 2) della citata
propria deliberazione 1144/2018, si preveda il pagamento
per stati di avanzamento lavori senza il rispetto del
limite minimo di euro 60.000 previsto dal bando di cui
alla Delibera 1944/2017, nel caso in cui il contributo
annuale assegnato sia inferiore a tale limite;

13)

di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento alle predette deliberazioni n.
1944/2017 in particolare il Punto 13 “Obblighi dei
soggetti beneficiari” e n. 1144/2018;

14)

di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.
118/2011, relativamente ai Comuni ed Unioni di Comuni di
cui al citato Allegato 1);
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15)

di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
alle
ulteriori
pubblicazioni
previste
dal
Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo decreto;

16)

di pubblicare il presente atto sul BURERT (Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
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PUNTI

COMUNE
RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE PROGETTO

SPESA AMMESSA

%

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO

2021
spesa

2021
contributo
Cap. 78705

CUP

J25G18000000001

2020
contributo
Cap. 78705
Cap. 78703 solo
per 1 beneficiario

150.000,00

F32H18000040007

2020
spesa

247.800,00 di
cui:
Cap. 78703:
126.481,90
Cap. 78705:
121.318,10

300.000,00

350.000,00

2019
contributo
Cap. 78705

354.000,00

160.000,00

700.000,00

I16H18000010007

2019
spesa

320.000,00

650.000,00

100.000,00

CONTRIBUTO
TOTALE DA
CONCEDERE

310.000,00

1.300.000,00

200.000,00

Graduatoria Bologna

50%

1.000.000,00

60.000,00

-

J68J18000020006

J48J18000020004

I37I18000000006

Riqualificazione centro sportivo
loc. Vidiciatico

620.000,00

50%

120.000,00

55.310,48

-

140.000,00

COMUNE DI LIZZANO
IN BELVEDERE

Progetto di riqualificazione
dell'area tribune e parcheggio del
campo sportivo di Bentivoglio capoluogo

2.000.000,00

160.000,00

120.000,00

280.000,00

200.000,00

56,5

COMUNE DI
BENTIVOGLIO

Riqualificazione centro sportivo
Arcoveggio

50%

55.310,48

400.000,00

387.800,00

48

COMUNE DI BOLOGNA

320.000,00

120.000,00 46,09%

280.000,00

70%

43
Lavori di riqualificazine
ampliamento e adeguamento
funzionale degli impianti sportivi
comunali(palestra-palazzina
spogliatoi-campo di calcio) siti in
via dello Sport 1 a Monghidoro

Adeguamento spogliatoi per il
COMUNE DI VOGHIERA campo sportivo di calcio GualdoDucentola

70%

554.000,00

42

COMUNE DI
MONGHIDORO

56

400.000,00

Graduatoria Ferrara

52

I32H18000020004

Manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dello
Stadio Comunale
COMUNE DI COPPARO
“D.Preziosa” di Copparo –
impianto sportivo per la pratica
dell'atletica leggera e del calcio

35.000,00

60.000,00

70.000,00

50%

25.000,00

120.000,00

50.000,00

Qualificazione e miglioramento
COMUNE DI
impianto sportivo di Vigarano
VIGARANO MAINARDA
Mainarda, Via Ariosto 28-30

D45H17000090004

49

82.500,00

150.000,00

165.000,00

50%

30.000,00

300.000,00

60.000,00

Piscina comunale di Codigoro progetto per la riqualificazione
energetica, impiantistica ed opere
edili di ristrutturazione

37.500,00

COMUNE DI
CODIGORO

75.000,00

43

165.375,00

I89B18000030002
50%

100.000,00

330.750,00

F22D18000010006

F73B13000070004

C48J18000050009

200.000,00

Lavori di riqualificazione centro
sportivo comunale della localita’
Massa Fiscaglia

165.000,00

65.375,00

COMUNE DI
FISCAGLIA

330.000,00

130.750,00

43

Graduatoria Forlì-Cesena

75.000,00

92.500,00

150.000,00

63.191,84

92.500,00

50%

240.000,00

134.198,18

185.000,00

185.000,00

50%

63.191,84

51

480.000,00

50%

Intervento di manutenzione
straordinaria, miglioramento
COMUNE DI BAGNO DI sismico, efficientamento
ROMAGNA
energetico, messa a norma ed in
sicurezza del cenrto sportivo di
Bagno di Romagna
Nuova costruzione Circolo Tennis
Via del Tulipano

134.198,18

COMUNE DI
FORLIMPOPOLI

Interventi di manutenzione
straordinaria, recupero funzionale,
ristrutturazione del Palazzetto di
Corlo, ai fini dell'ottenimento del
CPI

40

COMUNE DI
FORMIGINE

Graduatoria Modena

50
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70%

267.908,47

100.000,00

200.000,00

430.000,00

382.726,38

70.000,00

100.000,00

215.000,00

267.908,47

200.000,00

500.000,00

100.000,00

250.000,00

E16H18000030006

F38J18000040006

B86H18000020004

F58J18000020006

D67I18000010006

382.726,38

500.000,00

133.000,00

73.500,00

E49B18000050006

Ristrutturazione funzionale e
risparmio energetico Centro
Sportivo di Lotta

50%

200.000,00

190.000,00

105.000,00

193.748,80

COMUNE DI FANANO

1.000.000,00

50%

203.000,00

73.500,00

276.784,00

H24H17001440002

45

400.000,00

70%

105.000,00

210.000,00

100.000,00

F26H18000030006

35.000,00

290.000,00

147.000,00

300.000,00

163.000,00

200.000,00

70.000,00

70.000,00

Lavori di riqualificazione del centro
sportivo in Lagrimone

70%

403.748,80

326.000,00

50.000,00

100.000,00

Qualificazione e miglioramento
impianto sportivo del capoluogo

COMUNE DI TIZZANO
VAL PARMA

210.000,00

70%

163.000,00

100.000,00

35.000,00

COMUNE DI SAN
FELICE SUL PANARO

Miglioramento e qualificazione
dell'impianto sportivo di Albareto
mediante l'efficientamento
energetico, l'accessibilità da parte
COMUNE DI ALBARETO del personale con disabilità,
Realizzazione di nuovi spazi
attrezzati per attività motorie
sportive e il potenziamento delle
aree verdi

576.784,00

50%

150.000,00

50.000,00

45

58

Progetto per riqualificazione e
miglioramento patrimonio
ipiantistico regionale e per il
recupero funzionale con nuovi
impianti attrezzati ed aree verdi
COMUNE DI BERCETO
collegati ad impianti sportivi di
interesse pubblico consistente in
ampliamento dell'impianto sportivo
c/o Villa Berceto denominato Villa
Berceto per la salute e lo sport

326.000,00

50%

105.000,00

Lavori di manutenzione
straordinaria ed efficintamento
energetico dell'impianto indoor per
l'atletica leggera di piazza Falcone
e Borsellino

56,5

Riqualificazione impianti sportivi
polivalenti di Pilastro

300.000,00

70%

COMUNE DI
SASSUOLO

53

COMUNE DI
LANGHIRANO
Riqualificazione dell'impianto
sportivoI. Maniforti - adeguamento
percorsi pedonali interni e
realizzazione campo in erba
sintetica

150.000,00

44

50

COMUNE DI
MEDESANO

Qualificazione e miglioramento
del patrimonio impiantistico
sportivo vecchio campo sportivo e
palestra

Graduatoria Parma

47

COMUNE DI BARDI

56

COMUNE DI BOBBIO

COMUNE DI
RIVERGARO

Riqualificazione campo
tennis/calcetto, campo basket
volleyn pattinaggio e
manutenzione palazzina spogliatoi
presso il Centro sportivi Candia

Recupero funzionale del centro
sportivo "campo da calcio f.lli
Ramponi"

430.000,00

159.486,88

240.000,00

50%

70%

50%

157.990,00

215.000,00

111.640,82

120.000,00

200.000,00

430.000,00

159.486,88

240.000,00

100.000,00

215.000,00

111.640,82

120.000,00

J76C18000000006

G36H18000000002

D95B18000000006

I98J18000000006

42

54

COMUNE DI
VIGOLZONE

50%

Graduatoria Piacenza

54

315.980,00

J66H17000030006

Miglioramento sismico ed
efficientamento energetico della
palestra polifunzionale e dell
apiscina coperta del centro
sportivo comunale

57.990,00

Ristrutturazione campo da calcio
San Germano

115.980,00

COMUNE DI
PODENZANO
52

Graduatoria Ravenna
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120.000,00

254.447,80

149.144,61

120.000,00

-

-

-

D98J18000010002

B89C18000060002

E83E18000010006

C37I18000000004

254.447,80 47,16%

298.289,22

185.000,00

-

Ristrutturazione della piastra
coperta polivalente via Togliatti
Bagnacavallo

149.144,61

370.000,00

343.000,00

COMUNE DI
BAGNACAVALLO

50%

185.000,00

490.000,00

55

50%

343.000,00

298.289,22

370.000,00

70%

Adeguamento impiantistico e
messa in sicurezza del Palazzetto
dello Sport

Messa in sicurezza sismica,
adeguamento all'accessibilità di
soggetti diversamente abili e
riqualificazione illuminazione
campo di gioco Palazzetto dello
Sport

490.000,00

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI
CASTELNOVO DI
SOTTO

Qualificazione, miglioramento e
ristrutturazione impianto di atletica
leggera con annesso campo calcio
L. Fornaciari a Castelnovo ne'
Monti

54

53

COMUNE DI
CASTELNOVO NE'
MONTI

Ristrutturazione del campo da
calcio comunale sito in frazione
Pietracuta attraverso la
realizzazione del manto erboso
artificiale di ultima generazione
omologato LND

270.560,98

70%

820.000,00 60,98%

303.000,00

50%

50%

70.000,00

75.000,00

189.392,68

500.000,00

151.500,00

100.000,00

150.000,00

250.560,98

300.000,00

151.500,00

70.000,00

75.000,00

175.392,68

182.926,83

-

20.000,00

520.000,00

51.500,00

-

-

14.000,00

317.073,17

51.500,00

D66H13000090006

E67D18000000006

H93E18000030004

D28J18000070006

Graduatoria Reggio Emilia

52

COMUNE DI SAN LEO

Centro sportivo Secchiano Adeguamento normativo ed
impiantistico delle strutture
esistenti e realizzazione nuovi
campi da gioco

150.000,00

70%

C52H18000000009

COMUNE DI
NOVAFELTRIA
Completamento della
ristrutturazione dell'impianto
sportivo denominato "Carlo Brigo",
per la promozione e la diffusione
della pratica sportiva e la fruizione
nell'ambito del Polo Scolastico
attiguo

100.000,00

100.000,00

Realizzazione di un campo da
calcio in sintetico presso il
Bettolino, compresa la sostituzione
della copertura del Bocciodromo e
la riqualificazione dell'area verde
di collegamento alle due strutture

53,5

COMUNE DI
MORCIANO DI
ROMAGNA

Adeguamento funzionale palestra
Rodari - località Villa Verrucchio

100.000,00

49

COMUNE DI
SANT'ILARIO D'ENZA

53

COMUNE DI
VERUCCHIO

56,5

Graduatoria Rimini

53

2.097.161,00 23,84%

7.991.502,70

500.000,00

6.365.284,88

1.000.000,00

3.305.332,98

238.417,56

6.068.099,56

1.097.161,00

3.083.669,72

261.582,44

E81E16000030004

1.602.500,00

Progetto di impianto sportiva
COMUNE DI RICCIONE elementare di via Capri Realizzazione nuova palestra

15.498.384,44

3.065.000,00

51

TOTALE GENERALE
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