LA RESPONSABILE
Visto l'art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, e succ. mod., a norma del quale la Regione
assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti
specifici di interesse e diffusione regionale;
Dato atto che, a tal fine, per il biennio 2016-2017, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione
dell’intervento, pari a complessivi € 135.000,00, trovano copertura finanziaria sul cap. 57705 "Contributi alle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di
interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, di cui:
- €. 33.750,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018, anno di previsione 2016;
- €. 101.250,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018, anno di previsione 2017
Richiamata la deliberazione n. 1554/2016 con la quale sono stati determinati i termini, le modalità e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui trattasi, fissando il termine di
presentazione delle domande a 30 giorni dalla pubblicazione sul BURERT della su richiamata deliberazione,
avvenuta il 07/10/2016;
Preso atto che le risorse sono finalizzate:
a. per € 95.000,00 al sostengo di progetti strategici di interesse e diffusione regionale finalizzati al
contrasto della povertà e della marginalità, ed in particolare a:
 sperimentare approcci di intervento innovativi da realizzare in raccordo con i servizi sociali dei
comuni in una logica di complementarietà con le misure nazionali, regionali, locali esistenti, in
particolare, rispetto ai seguenti obiettivi:
1. sostegno all’occupabilità e alla partecipazione al mercato del lavoro –nell’ambito di percorsi integrati
e multidimensionali di inclusione attiva rivolti a persone e famiglie vulnerabili, con particolare
riferimento al sostegno relazionale ed educativo;
2. prevenzione e riduzione della marginalità estrema, anche attraverso la sperimentazione di soluzioni
abitative innovative e di misure di sostegno ed accompagnamento ad esse collegate, nonché di
interventi di pronto intervento/bassa soglia;
3. risposta ai bisogni alimentari e di beni di prima necessità, delle persone/famiglie in condizioni di
povertà anche attraverso la raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, il contrasto allo
spreco, la diffusione di buone pratiche orientate ad una cultura della solidarietà e della sobrietà,
l’educazione al consumo;
 promuovere la costituzione di reti informali e sostenere le attività della società civile volte a creare
inclusione sociale e sostegno alle persone più vulnerabili,
 promuovere stili di vita e valori positivi, con particolare riferimento alle giovani generazioni, in grado di
aumentare la coesione sociale e innescare dinamiche di cambiamento in contesti con evidenti stati di
disagio, di marginalità e povertà;
 sperimentare strumenti e percorsi di coordinamento fra i diversi soggetti, pubblici e privati, in materia
di contrasto alla povertà e all’esclusione;
 promuovere la diffusione e la valorizzazione di esperienze virtuose in riferimento alle azioni di cui
sopra;
b. per € 40.000,00 delle spese ritenute ammissibili, al sostengo di progetti sperimentali e strategici di
interesse e diffusione regionale finalizzati alla promozione e al supporto delle associazioni di
promozione sociale, ed in particolare:
 all’avvio di percorsi per la definizione del sistema dei centri di servizio previsti dall’art. 9 della L.R. n.
34/2002, così come modificato con L.R. n. 11/2016;
 alla diffusione delle buone pratiche dell’associazionismo e per la sensibilizzazione dei cittadini alle
attività associative con particolare riferimento ai giovani;
Preso atto che al fine di garantire l’adeguata sostenibilità dei progetti, ai sensi della Deliberazione n.
1554/2016, i proponenti dovevano tener conto che i progetti ammissibili saranno finanziati con una quota
parte regionale non superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili e fino ad un importo massimo di €
25.000,00 per i progetti di cui alla precente lettera “a” ed € 20.000,00 per i progetti di cui alla precedente
lettera “b”;
Preso atto dei criteri e delle priorità di valutazione indicate dalla su richiamata deliberazione n.
1554/2016, così come riportati anche nella tabella di cui all’Allegato “C” della stessa deliberazione;
Preso atto che sono ammissibili a contributo progetti avviati non prima del 30/06/2016 o comunque
da avviarsi tassativamente entro il 2016;

Dato atto che ai sensi della stessa deliberazione n. 1554/2016, previa istruttoria condotta dal gruppo
di valutazione costituito con propria determinazione n. 16230/2016, il Dirigente responsabile del medesimo
Servizio avrebbe provveduto con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm., all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all’esatta quantificazione,
assegnazione e concessione dei contributi, alla contestuale assunzione del relativo impegno e alla
liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari;
Preso atto che entro la data di scadenza del termine previsto (07/11/2016) sono pervenuti i seguenti
progetti:
Num.
Progr.

Ragione sociale

Comune Prov

1 ARCI Emilia Romagna

Bologna

BO

2 ACLI Emilia Romagna

Bologna

BO

3 A.I.C.S. – Associazione
Italiana Cultura Sport Comitato regionale Emilia
Romagna

Bologna

4 ANCESCAO Coordinamento
regionale Emilia-Romagna

CF

Titolo del progetto

Costo
progetto

Contributo
richiesto

92020790371 SERVIZI IN RETE. Sportello diffuso
per l'associazionismo di promozione
sociale
80068630377 MIMESIS: Migranti e Mediatori, uno
strumento di intervento sociale

29.000,00

20.000,00

32.000,00

22.000,00

BO

91008390378 NESSUNO ESCLUSO. Giovani e
servizi territoriali per il contrasto alla
violenza di genere

39.000,00

25.000,00

Bologna

BO

54.500,00

25.000,00

5 ARCIGAY Associazione LGBT Bologna
Italia

BO

92012110372 MOLTIPLICHIAMO LE “O”.
Orientamento, Organizzazione,
Occupabilità e Orticoltura
92017780377 Oltre lo sguardo. Rafforzare la
cultura dell'inclusione e la diffusione
delle differenze

23.090,00

16.163,00

6 Coordinamento APS Emilia
Romagna

Ferrara

FE

92010320379 Hai la STOFFA! Il filo rosso
dell'accoglienza

50.100,00

25.000,00

7 Centro per la Formazione e
l'Aggiornamento – Diesse
Emilia Romagna
8 MCL Movimento Cristiano
Lavoratori Emilia-Romagna

Bologna

BO

50.100,00

25.000,00

Bologna

BO

91237040372 IL FUTURO HA INIZIO. Alla
riconquista della tradizione per
possedere il futuro
91155970378 #Homelesszero: verso un modello
strategico integrato

30.000,00

21.000,00

9 Unione Italiana Sport per Tutti Bologna
– Comitato regionale Emilia
Romagna

BO

92011680375 SPORT – AID: l'associazionismo
sportivo per l'inclusione sociale ed il
contrasto alla marginalità

29.500,00

20.650,00

PR

92174940343 21+5: La scuola al centro

12.100,00

8.470,00

10 Centro Interculturale di Parma Parma
e Provincia (CIPP)

Dato atto che tutti i progetti presentati e i relativi quadri economici, sono conservati agli atti del
presente servizio;
Considerato che, in base alla deliberazione n. 1554/2016, le risorse sono finalizzate al sostengo di
progetti specifici di interesse e diffusione regionale gestiti in rete dalle associazioni a rilevanza regionale
regolarmente iscritte nel registro regionale (DGR n. 1007/2015, Allegato 2, paragrafo 2), dei progetti
presentati uno, così come sotto indicato, non è ammissibile a valutazione poiché non risponde a tale
condizione:
Num.
Progr.

Ragione sociale

1 Centro Interculturale di Parma e Provincia (CIPP)

Comune

Parma

Prov

PR

CF

Titolo del progetto

92174940343 21+5: La scuola al centro

Considerato che non sono altresì ammissibili i quattro progetti sotto elencati poiché, come risulta da
crono programma, avviati prima del 30/06/2016, ovvero da avviarsi dopo il 31/12/2016;

Num.
Progr.

Ragione sociale

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Inizio attività Fine attività
progetto
progetto

1 ACLI Emilia Romagna

Bologna BO 80068630377 MIMESIS: Migranti e Mediatori, uno
strumento di intervento sociale

01/01/2016

31/12/2017

2 ARCIGAY Associazione LGBT
Italia

Bologna BO 92017780377 Oltre lo sguardo. Rafforzare la
15/01/2017
cultura dell'inclusione e la diffusione
delle differenze

30/12/2017

3 Coordinamento APS Emilia
Romagna

Ferrara

FE 92010320379 Hai la STOFFA! Il filo rosso
dell'accoglienza

4 Centro per la Formazione e
Bologna BO 91237040372 IL FUTURO HA INIZIO. Alla
l'Aggiornamento – Diesse Emilia
riconquista della tradizione per
Romagna
possedere il futuro

Gennaio
2017

Dicembre
2017

Gennaio
2017

Dicembre
2017

Considerato che sono pertanto valutabili, poiché conformi ai criteri e alle modalità stabilite con la
deliberazione n. 1554/2016, i sotto elencati progetti, per i quali l’analisi dei relativi piani economici ha dato gli
esiti indicati a fianco di ciascuna associazione:
Num.
Progr.

Ragione sociale

1 ARCI Emilia Romagna

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Bologna BO 92020790371 SERVIZI IN RETE. Sportello diffuso 29.000,00 29.000,00 20.000,00
per l'associazionismo di promozione
sociale
Bologna BO 91008390378 NESSUNO ESCLUSO. Giovani e
39.000,00 39.000,00 25.000,00
servizi territoriali per il contrasto alla
violenza di genere

2 A.I.C.S. – Associazione
Italiana Cultura Sport Comitato regionale Emilia
Romagna
3 ANCESCAO
Bologna BO 92012110372 MOLTIPLICHIAMO LE “O”.
Coordinamento regionale
Orientamento, Organizzazione,
Emilia-Romagna
Occupabilità e Orticoltura
4 MCL Movimento Cristiano Bologna BO 91155970378 #Homelesszero: verso un modello
Lavoratori Emilia-Romagna
strategico integrato
5 Unione Italiana Sport per
Tutti – Comitato regionale
Emilia Romagna

Costo
spesa Contributo
progetto ammessa richiesto

54.500,00 54.500,00 25.000,00

30.000,00 30.000,00 21.000,00

Bologna BO 92011680375 SPORT – AID: l'associazionismo
29.500,00 29.500,00 20.650,00
sportivo per l'inclusione sociale ed il
contrasto alla marginalità

Preso atto dalla verifica / valutazione collegiale del Gruppo costituito con determina n. 16230/2016,
avvenuta secondo criteri di valutazione ordinati a classi di valore prioritario ben definite, così come risulta
dalla tabella Allegato “C” della deliberazione n. 1554/2016, è risultata la seguente graduatoria:
Num.
Progr.

Ragione sociale

1 ARCI Emilia Romagna

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Bologna BO 92020790371 SERVIZI IN RETE. Sportello diffuso per
l'associazionismo di promozione sociale

Punti
ottenuti
82,5

2 ANCESCAO Coordinamento regionale Bologna BO 92012110372 MOLTIPLICHIAMO LE “O”. Orientamento,
Emilia-Romagna
Organizzazione, Occupabilità e Orticoltura

82,5

3 A.I.C.S. – Associazione Italiana
Cultura Sport - Comitato regionale
Emilia Romagna
5 Unione Italiana Sport per Tutti –
Comitato regionale Emilia Romagna

Bologna BO 91008390378 NESSUNO ESCLUSO. Giovani e servizi territoriali
per il contrasto alla violenza di genere

58,5

Bologna BO 92011680375 SPORT – AID: l'associazionismo sportivo per
l'inclusione sociale ed il contrasto alla marginalità

54

4 MCL Movimento Cristiano Lavoratori
Emilia-Romagna

Bologna BO 91155970378 #Homelesszero: verso un modello strategico
integrato

45

Visto il verbale del Gruppo per la valutazione collegiale da cui risulta la conformità dei progetti
ammessi a contributi con gli obiettivi, i criteri e le modalità stabilite con la più volte richiamata deliberazione n.
1554/2016;
Considerato che sono pertanto finanziabili i sotto elencati progetti secondo gli importi a fianco di
ciascuno indicati, assegnando e concedendo tali importi alle associazioni titolari dei progetti stessi tenuto

conto che:
 il progetto presentato dall’Associazione ARCI Emilia Romagna è finalizzato a perseguire gli obiettivi
di cui alla lettera “b” enunciati in apertura del presente provvedimento e, pertanto, è finanziabile fino
ad un importo massimo di € 20.000,00;
 i restanti quattro progetti presentati sono finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui alla lettera “a”
enunciati in apertura del presente provvedimento e, pertanto, sono finanziabili fino ad un importo
massimo di € 25.000,00:
Num.
Progr.

Ragione sociale

Comune Prov

CF

Cronoprogramma

Costo
progetto

Spesa
ammessa

Contributo
richiesto

Contributo
concesso

1 Associazione ARCI Emilia Bologna BO 92020790371 Novembre 2016
Romagna
Novembre 2017

29.000,00 29.000,00

20.000,00

20.000,00

2 Coordinamento regionale Bologna BO 92012110372 Ottobre 2016
Centri Sociali. Comitati
Settembre 2017
Anziani e Orti ANCESCAO EmiliaRomagna
3 A.I.C.S. – Associazione Bologna BO 91008390378 Ottobre 2016
Italiana Cultura Sport Giugno 2017
Comitato regionale Emilia
Romagna
5 UISP - Unione Italiana
Bologna BO 92011680375 Ottobre 2016
Sport per Tutti – Comitato
Settembre 2017
regionale Emilia Romagna

54.500,00 54.500,00

25.000,00

25.000,00

39.000,00 39.000,00

25.000,00

25.000,00

29.500,00 29.500,00

20.650,00

20.650,00

4 Movimento Cristiano
Lavoratori EmiliaRomagna

30.000,00 30.000,00

21.000,00

21.000,00

Totale

Bologna BO 91155970378 Dicembre 2016
Dicembre 2017

111.650,00

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla concessione dei contributi di cui sopra con il presente
atto per una spesa complessiva pari ad € 111.650,00;
Considerato che le azioni e i relativi costi previsti dalle attività progettuali riferite al 2016 non possono
superare il 25% del contributo richiesto;
Considerato che, sulla base della scansione temporale delle attività previste dai progetti presentati e
ammessi a contributo, la spesa è esigibile relativamente alla quota di €. 27.912,50 entro il 2016 e per la
residua quota di €. 83.737,50 entro il 2017 (scadenza dell'obbligazione) e che pertanto si provvede
all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 sui seguenti
capitoli:
quanto ad €. 27.912,50 sul capitolo 57705 “Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9,
comma 1 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2016;
quanto ad €. 83.737,50 sul capitolo 57705 “Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9,
comma 1 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2017;
Visti:






la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018
(Legge di stabilità regionale 2016);
la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
la L.R. 9 maggio 2016 n. 7 “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;












la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2016-2018;
la L.R. 29/07/2016 n. 13 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
la L.R. 29/07/2016 n. 14 “Assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione
della Regione Emilia Romagna 2016-2018”;
la deliberazione G.R. n. 2259 del 28/12/2015 recante “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2016/2018” e s.m.i,;
la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna.
Abrogazione della legge 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
la L.R. 26/11/2001, n. 43 e succ. mod.;
la L. 3/2003 e in particolare l'art.11;
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 successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.;
la deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ”Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Richiamate le deliberazioni n. 2416/2008, n. 193/2015, n. 2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n.
702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016 e n. 2123/2016;
-

Considerato che:
sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio le fattispecie in esame non rientrano
nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
le associazioni oggetto del presente provvedimento non rientrano nell’applicazione dell’art. 4, comma
6, del D.L. 06/07/2013, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 07/08/2013, n. 135 in quanto
associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000;

Dato atto che l’importo del finanziamento assegnato esime, secondo quanto previsto dall’art. 83 del
D.Lgs. n. 159/2011, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei confronti del destinatario gli
accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione all’esigibilità
della spesa negli anni 2016 e 2017 e che pertanto gli impegni di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2016
e 2017 possano essere assunti con il presente atto;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto a
valere per l’esercizio finanziario 2016, è compatibile con le prescrizioni previste all'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 articola la procedura di spesa per l’esercizio finanziario 2017;
Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
1. di prendere atto della valutazione collegiale effettuata dal Gruppo istituto con la determinazione n.
16230/2016, così come riportate in premessa e che qui si intendono per intero riportate;
2. di prendere atto che l’istruttoria è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito con la deliberazione n.
1554/2016;
3. di dare atto che:
 alla data di scadenza del termine (07/11/2016) di presentazione delle domande di ammissione ai
contributi di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 34/2002 e ss.mm. per il biennio 2016-2017,
deliberazione della Giunta regionale n. 1554/2016, risultavano pervenuti i sotto elencati 10 progetti:
Num.
Progr.

Ragione sociale

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Costo
progetto

Contributo
richiesto

1 ARCI Emilia Romagna

Bologna

BO

92020790371 SERVIZI IN RETE. Sportello diffuso
per l'associazionismo di promozione
sociale
80068630377 MIMESIS: Migranti e Mediatori, uno
strumento di intervento sociale

29.000,00

20.000,00

2 ACLI Emilia Romagna

Bologna

BO

32.000,00

22.000,00

3 A.I.C.S. – Associazione
Italiana Cultura Sport Comitato regionale Emilia
Romagna

Bologna

BO

91008390378 NESSUNO ESCLUSO. Giovani e
servizi territoriali per il contrasto alla
violenza di genere

39.000,00

25.000,00

4 ANCESCAO Coordinamento
regionale Emilia-Romagna

Bologna

BO

54.500,00

25.000,00

5 ARCIGAY Associazione LGBT Bologna
Italia

BO

92012110372 MOLTIPLICHIAMO LE “O”.
Orientamento, Organizzazione,
Occupabilità e Orticoltura
92017780377 Oltre lo sguardo. Rafforzare la
cultura dell'inclusione e la diffusione
delle differenze

23.090,00

16.163,00

6 Coordinamento APS Emilia
Romagna

Ferrara

FE

92010320379 Hai la STOFFA! Il filo rosso
dell'accoglienza

50.100,00

25.000,00

7 Centro per la Formazione e
l'Aggiornamento – Diesse
Emilia Romagna
8 MCL Movimento Cristiano
Lavoratori Emilia-Romagna

Bologna

BO

50.100,00

25.000,00

Bologna

BO

91237040372 IL FUTURO HA INIZIO. Alla
riconquista della tradizione per
possedere il futuro
91155970378 #Homelesszero: verso un modello
strategico integrato

30.000,00

21.000,00

9 Unione Italiana Sport per Tutti Bologna
– Comitato regionale Emilia
Romagna

BO

92011680375 SPORT – AID: l'associazionismo
sportivo per l'inclusione sociale ed il
contrasto alla marginalità

29.500,00

20.650,00

PR

92174940343 21+5: La scuola al centro

12.100,00

8.470,00

10 Centro Interculturale di Parma Parma
e Provincia (CIPP)



dei progetti presentati uno, così come sotto indicato, non è ammissibile a valutazione poiché
presentato da Associazione non a rilevanza regionale regolarmente iscritta nel registro regionale
(DGR n. 1007/2015, Allegato 2, paragrafo 2);

Num.
Progr.

Ragione sociale

Comune

1 Centro Interculturale di Parma e Provincia (CIPP)



Parma

Prov

PR

CF

92174940343 21+5: La scuola al centro

non sono altresì ammissibili i quattro progetti sotto elencati poiché, come risulta da crono
programma, avviati prima del 30/06/2016, ovvero da avviarsi dopo il 31/12/2016;

Num.
Progr.

Ragione sociale

1 ACLI Emilia Romagna

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Inizio attività
progetto

Fine attività
progetto

Bologna BO 80068630377 MIMESIS: Migranti e Mediatori,
01/01/2016
uno strumento di intervento sociale

31/12/2017

2 ARCIGAY Associazione LGBT Bologna BO 92017780377 Oltre lo sguardo. Rafforzare la
Italia
cultura dell'inclusione e la
diffusione delle differenze



Titolo del progetto

3 Coordinamento APS Emilia
Romagna

Ferrara

FE 92010320379 Hai la STOFFA! Il filo rosso
dell'accoglienza

4 Centro per la Formazione e
l'Aggiornamento – Diesse
Emilia Romagna

Bologna BO 91237040372 IL FUTURO HA INIZIO. Alla
riconquista della tradizione per
possedere il futuro

15/01/2017

30/12/2017

Gennaio 2017 Dicembre 2017

Gennaio 2017 Dicembre 2017

cinque progetti, di cui alla tabella sotto riportata, sono risultati ammessi alla valutazione in relazione a
quanto disposto con deliberazione n. 1554/2016;

Num.
Progr.

Ragione sociale

1 ARCI Emilia Romagna

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Bologna BO 92020790371 SERVIZI IN RETE. Sportello diffuso 29.000,00 29.000,00 20.000,00
per l'associazionismo di promozione
sociale
Bologna BO 91008390378 NESSUNO ESCLUSO. Giovani e
39.000,00 39.000,00 25.000,00
servizi territoriali per il contrasto alla
violenza di genere

2 A.I.C.S. – Associazione
Italiana Cultura Sport Comitato regionale Emilia
Romagna
3 ANCESCAO
Bologna BO 92012110372 MOLTIPLICHIAMO LE “O”.
Coordinamento regionale
Orientamento, Organizzazione,
Emilia-Romagna
Occupabilità e Orticoltura
4 MCL Movimento Cristiano Bologna BO 91155970378 #Homelesszero: verso un modello
Lavoratori Emilia-Romagna
strategico integrato
5 Unione Italiana Sport per
Tutti – Comitato regionale
Emilia Romagna



Num.
Progr.

Costo
spesa Contributo
progetto ammessa richiesto

54.500,00 54.500,00 25.000,00

30.000,00 30.000,00 21.000,00

Bologna BO 92011680375 SPORT – AID: l'associazionismo
29.500,00 29.500,00 20.650,00
sportivo per l'inclusione sociale ed il
contrasto alla marginalità

dalla verifica / valutazione collegiale del Gruppo costituito con determina n. 16230/2016, avvenuta
secondo criteri di valutazione ordinati a classi di valore prioritario ben definite, così come risulta dalla
tabella Allegato “C” della deliberazione n. 1554/2016, è risultata la seguente graduatoria:
Ragione sociale

1 ARCI Emilia Romagna

Comune Prov

CF

Titolo del progetto

Punti
ottenuti

Bologna BO 92020790371 SERVIZI IN RETE. Sportello diffuso per
l'associazionismo di promozione sociale

82,5

2 ANCESCAO Coordinamento regionale Bologna BO 92012110372 MOLTIPLICHIAMO LE “O”. Orientamento,
Emilia-Romagna
Organizzazione, Occupabilità e Orticoltura

82,5

3 A.I.C.S. – Associazione Italiana
Cultura Sport - Comitato regionale
Emilia Romagna
5 Unione Italiana Sport per Tutti –
Comitato regionale Emilia Romagna

Bologna BO 91008390378 NESSUNO ESCLUSO. Giovani e servizi territoriali
per il contrasto alla violenza di genere

58,5

Bologna BO 92011680375 SPORT – AID: l'associazionismo sportivo per
l'inclusione sociale ed il contrasto alla marginalità

54

4 MCL Movimento Cristiano Lavoratori
Emilia-Romagna

Bologna BO 91155970378 #Homelesszero: verso un modello strategico
integrato

45


-

-

Num.
Progr.

sono pertanto finanziabili i sotto elencati progetti secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati,
assegnando e concedendo tali importi alle associazioni titolari dei progetti stessi tenuto conto che:
il progetto presentato dall’Associazione ARCI Emilia Romagna è finalizzato a perseguire gli obiettivi
di cui alla lettera “b” enunciati in apertura del presente provvedimento e, pertanto, è finanziabile fino
ad un importo massimo di € 20.000,00;
i restanti quattro progetti presentati sono finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui alla lettera “a”
enunciati in apertura del presente provvedimento e, pertanto, sono finanziabili fino ad un importo
massimo di € 25.000,00:
Ragione sociale

Comune Prov

CF

Crono
Costo
Spesa Contributo Contributo
programma progetto ammessa richiesto concesso

1 Associazione ARCI Bologna BO 92020790371 Novembre 29.000,00 29.000,00 20.000,00
Emilia Romagna
2016
Novembre
2017
2 Coordinamento
Bologna BO 92012110372 Ottobre
54.500,00 54.500,00 25.000,00
regionale Centri
2016
Sociali. Comitati
Settembre
Anziani e Orti 2017
ANCESCAO EmiliaRomagna
3 A.I.C.S. –
Bologna BO 91008390378 Ottobre
39.000,00 39.000,00 25.000,00
Associazione
2016 Giugno
Italiana Cultura
2017
Sport - Comitato
regionale Emilia

Quota
2016

Quota
2017

20.000,00 5.000,00 15.000,00

25.000,00 6.250,00 18.750,00

25.000,00 6.250,00 18.750,00

Romagna

5 UISP - Unione
Bologna BO 92011680375 Ottobre
Italiana Sport per
2016
Tutti – Comitato
Settembre
regionale Emilia
2017
Romagna
4 Movimento
Bologna BO 91155970378 Dicembre
Cristiano Lavoratori
2016
Emilia-Romagna
Dicembre
2017

29.500,00 29.500,00 20.650,00

20.650,00 5.162,50 15.487,50

30.000,00 30.000,00 21.000,00

21.000,00 5.250,00 15.750,00

Totale

111.650,00 27.912,50 83.737,50

4. di impegnare sulla base della scansione temporale delle attività previste dai progetti la spesa di €
111.650,00 secondo la seguente articolazione:
- quanto ad €. 27.912,50 registrata con il n. 5606 di impegno, sul capitolo 57705 “Contributi alle associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e
diffusione regionale (art. 9, comma 1 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale 20162018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 2259/2015 e
s.m.;
- quanto ad €. 83.737,50 registrata con il n. 1736 di impegno, sul capitolo 57705 “Contributi alle associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e
diffusione regionale (art. 9, comma 1 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale 20162018, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 2259/2015 e
s.m.;
5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., la stringa concernente la
codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto in relazione agli anni
2016 e 2017 è la seguente:
Missione

Programma

12

08

Codice
Economico
U.1.04.04.01.001

COFOG
10.7

Transazioni
UE
8

SIOPE
1633

C.I.
Spesa
3

Gestione
ordinaria
3

6. di dare atto che con proprie successive determinazioni si provvederà alla liquidazione dei contributi di
cui al precedente punto 3, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.,
secondo le seguenti modalità:
- acconto: fino al 25% del contributo complessivo concesso che verrà liquidato a seguito di
rendicontazione delle spese sostenute nel 2016 da trasmettere entro il 31/01/2017;
- saldo: a conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2017, a seguito di
rendicontazione finale delle spese relative al progetto ammesso a contributo, che deve essere
trasmessa entro il 31/01/2018, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell’Associazione, attestante l'avvenuta attuazione di tutte
le attività progettuali ammessa a contributo e recante l'elencazione analitica delle spese
complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese, nonché una
relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi
raggiunti.
7. di dare atto che la Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non
superiore a cinque anni dall'erogazione del contributo e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n.
1007/2015;
8. di dare atto che nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la
realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta
ammissibile per lo stesso progetto, la Regione, valutata comunque l’entità del finanziamento erogato,
si riserva di procedere all’eventuale recupero della quota proporzionale di contributo erogata in
eccedenza. Qualora il progetto non fosse realizzato o realizzato in modo difforme da quanto
presentato in sede di richiesta di contributo, la Regione si riserva di revocare in parte o in toto il
contributo concesso;
9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m., nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella DGR n. 66/2016, il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10. secondo le indicazioni operative contenute nel Programma triennale della trasparenza e l'integrità
2016-2018 e nella Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
n. 33/2013, allegata al Programma, approvati con deliberazione G.R. n. 66/2016;

11. di dare atto che le associazioni oggetto del presente provvedimento non rientrano nell’applicazione
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 06/07/2013, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 07/08/2013, n.
135 e dell’art. 11 della Legge 16/01/2003, n. 3, in quanto associazioni di promozione sociale di cui
alla L. n. 383/2000;
12. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle
disposizioni tecnico-operative e di dettaglio indicate nella deliberazione n. 1554/2016 più volte citata;
13. di pubblicare la presente determinazione sul BURERT.

Maura Forni

