
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Viste: 

- la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali” e ss.mm.; 

- la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche 

per le giovani generazioni” e ss.mm.;  

- la propria deliberazione n.552/2017 e il relativo Allegato A), 

avente ad oggetto “Contributi a sostegno di interventi rivolti 

a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti 

privati e da enti locali e loro forme associative del 

territorio della città metropolitana di Bologna. Obiettivi, 

azioni prioritari, criteri di spesa e procedure per l’anno 

2017. (L.R. 2/2003 e L.R. 14/2008)”, che al punto 2.7 prevede 

che l’ammissione formale delle domande verrà effettuata 

attraverso un’istruttoria del Nucleo tecnico di valutazione 

regionale, composto da rappresentanti dei Servizi regionali 

competenti, che provvederà a verificare il possesso dei 

requisiti necessari; 

- vista la propria deliberazione 649/2017 avente ad oggetto” 

PROGRAMMA ANNUALE 2017. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 

SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 3 DELLA L.R. 

2/2003 E DELLE RISORSE REGIONALI PER I FINI DI CUI ALL'ART. 12 

DELLA L.R.5/2004; INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL 

PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 117/2013”; 

- la determinazione n. 8167/2017 del Direttore Generale Cura 

della persona, salute e welfare Kyriakoula Petropulacos 

mediante la quale si è provveduto alla nomina del Nucleo 

tecnico di valutazione; 

Dato atto che, con la sopracitata deliberazione n. 552/2017 

(Allegato A) si definiscono, fra l’altro: 

- gli ambiti di intervento; 

- le risorse finanziarie e loro destinazione; 

- i budget distrettuali; 

- i soggetti beneficiari; 

- l’ammissione delle domande e valutazione dei progetti; 

- le modalità di concessione e liquidazione dei contributi; 

 



 

Dato atto, inoltre, che con la citata deliberazione n. 

552/2017 sono state definite le risorse finanziarie necessarie 

all'attuazione delle azioni soprarichiamate per complessivi € 

375.000,00 suddivise nel modo seguente: 

- quanto ad euro 200.000,00 a sostegno dei progetti 

presentati da enti privati senza scopo di lucro; 

- quanto ad euro 175.000,00 a sostegno dei progetti 

presentati da enti locali e loro forme associative del 

territorio della città metropolitana di Bologna. 

 

Considerato che i 375.000,00 euro indicati trovano copertura 

finanziaria all’interno dei capitoli del Bilancio regionale 

finanziario gestionale 2017-2019, anni di previsione 2017 e 2018 

come di seguito meglio specificato: 

 

- € 20.000,00 – quota anno 2017 - sul Capitolo 57163: “FONDO 

SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA ALLE COOPERATIVE 

SOCIALI, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, 

COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 

LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14.” 

- € 60.000,00 – quota anno 2018 - sul Capitolo 57163: “FONDO 

SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA ALLE COOPERATIVE 

SOCIALI, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, 

COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 

LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14.” 

 

- € 30.000,00 – quota anno 2017 - sul Capitolo 57161: FONDO 

SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA ALLE ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO, PER IL SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, 

N.14.” 

 

- € 90.000,00 – quota anno 2018 - sul Capitolo 57161: FONDO 

SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA ALLE ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO, PER IL SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, 

N.14.”  

 

- € 43.750,00 – quota anno 2017 - sul Capitolo 57159: FONDO 

SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA AI COMUNI SINGOLI E 

LORO FORME ASSOCIATIVE E ALLE AUSL, PER IL SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, 

N.14.” 

 



 

-   € 131.250,000 – quota anno 2018 - sul Capitolo 57159: FONDO 

SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA AI COMUNI SINGOLI E 

LORO FORME ASSOCIATIVE E ALLE AUSL, PER IL SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, 

N.14.” 

 

Considerato che, ai sensi delle procedure previste dalla propria 

deliberazione n. 552/2017: 

 

 

- entro la scadenza del 7 giugno 2017 sono pervenuti 

complessivamente n.43 progetti presentatati da soggetti 

privati e 18 presentati dagli enti locali e loro forme 

associative del territorio della città metropolitana di 

Bologna, conservati agli atti del Servizio Politiche sociali e 

socio-educative; 

- a seguito dell’istruttoria compiuta dal Nucleo tecnico di 

valutazione, con le modalità previste nel bando, sono 

risultati ammissibili n. 41 progetti presentatati da soggetti 

privati e 18 presentati dagli enti locali e loro forme 

associative del territorio della città metropolitana di 

Bologna; 

- per motivazioni diverse, espressamente riportate nell’allegato 

3) parte integrante della presente deliberazione, sono 

risultati esclusi n. 3 progetti presentatati da soggetti 

privati del territorio della città metropolitana di Bologna; 

- il Servizio Politiche sociali e socio educative ai sensi di 

quanto indicato al punto 2.7 della propria deliberazione n. 

552/2017 (Allegato A), ha provveduto a trasmettere in data 

30/06/2017 i progetti di valenza territoriale ammissibili, 

agli uffici di piano per la formulazione della graduatoria dei 

progetti ammessi ai contributi regionali in ordine di 

priorità; 

 

Considerato che gli uffici di Piano hanno valutato i progetti 

presentati da soggetti privati e dei progetti presentati da enti 

locali e loro forme associative del territorio della città 

metropolitana di Bologna, hanno redatto la graduatoria dei 

progetti e hanno assegnato i contributi ai progetti che hanno 

ottenuto i punteggi maggiori e dei progetti ammissibili, in 

quanto in possesso dei requisiti richiesti, ma non finanziabili 



 

per insufficienza delle risorse,  secondo il riparto di cui alla 

tabella 1 che segue; 

Dato atto che sono pervenute dagli Uffici di Piano entro il 

15/7/2017 le proposte presentati da soggetti privati e dei 

progetti presentati da enti locali e loro forme associative del 

territorio della città metropolitana di Bologna; 

 

Dato atto che (così come previsto dalla D.G.R. 552/2017 al 

punto 2.3. “Definizione dei budget distrettuali e modalità di 

assegnazione”), si è stabilito di individuare in base al 

criterio della popolazione 11/24 anni residente in ogni 

distretto, cinque fasce sulla base delle quali sono stati 

distribuiti i contributi come sotto indicato: 

• fino a 8.000 residenti in classe di età 11/24 anni verrà 

assegnato un contributo a quattro progetti per distretto; 

• da 8.001 a 15.000 residenti in classe di età 11/24 anni 

verranno assegnati i contributi a sei progetti per 

distretto; 

• da 15.001 a 20.000 residenti in classe di età 11/24 anni 

verranno assegnati i contributi a otto progetti per 

distretto; 

• da 20.001 a 40.000 residenti in classe di età 11/24 anni 

verranno assegnati i contributi a dodici progetti per 

distretto; 

• da 40.001 residenti in classe di età 11/24 anni verranno 
assegnati i contributi a venti progetti per distretto. 

 

I budget destinati ad ogni territorio distrettuale e il 

numero di progetti finanziabili sono indicati nella seguente 

Tabella 1. 

Tabella 1 

Ambiti distrettuali 
Comune e altro Ente 

capofila 
popolazion
e   11 -24 

Numero 
massimo 
di progetti 
finanziabili 

per 
distretto  

Riparto 
375.000 Euro 

RIPARTO ENTI 
PRIVATI EURO 

200.000,00 

RIPARTO ENTI 
LOCALI EURO 

175.000,00 
Città 
metropolitana 
di Bologna  

      
      

DIST. Pianura 
ovest 

Unione terre 
d’acqua 

10.386 6 33.393,21 
17.809,71 15.583,50 



 

DIST. Pianura 
Est 

Unione Reno 
Galliera 

19.419 8 62.436,23 
33.299,32 29.136,91 

DIST. Reno, 
Lavino e 
Samoggia  

Unione dei 
Comuni Valli del 
Reno, Lavino e 
Samoggia 

13.311 6 42.797,71 

22.825,44 19.972,26 

DIST. Città di 
Bologna 

Comune di 
Bologna  

41.010 20 131.855,91 
70.323,15 61.532,76 

DIST. Imola  
Nuovo 
circondario 
Imolese 

16.684 8 53.642,62 

28.609,40 25.033,22 

DIST. 
Dell’Appennino 
Bolognese 

Unione dei 
Comuni 
dell’Appennino 
Bolognese 

6.597 4 21.210,76 

11.312,41 9.898,36 

DIST. San 
Lazzaro di 
Savena 

Comune di San 
Lazzaro di 
Savena 

9.226 6 29.663,56 

15.820,57 13.842,99 

Totale    116.633 58 375.000,00 200.000,00 175.000,00 

 

Dato atto che (così come espressamente previsto al sopracitato 

punto 2.3 della D.G.R. 552/2017) non sono state assegnate le 

risorse eccedenti agli ambiti distrettuali in cui sono stati 

presentati un numero di progetti inferiori a quelli previsti o 

progetti che hanno richiesto un importo inferiore rispetto a 

quanto assegnato dalla ripartizione distrettuale; 

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n.95 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 

n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6, che recita: “A 

decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 

possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, 

anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui 

agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in 

base a procedure previste dalla normativa nazionale in 

conformità con la disciplina comunitaria. Gli Enti di diritto 

privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che 

forniscono servizi a favore dell’Amministrazione stessa, anche a 

titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle 

finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo 

scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione 

tecnologica e gli Enti e le Associazioni operanti nel campo dei 

servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell’istruzione e della formazione, le Associazioni di 

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, 



 

agli Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 

266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 

febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 

novembre 1991, n.381, le Associazioni sportive dilettantistiche 

di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché 

le Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto 

degli Enti territoriali e locali”;  

Dato atto che, sulla base della valutazione effettuata dal 

Servizio Politiche sociali e socio-educative, i soggetti 

beneficiari dei contributi di cui all’Allegato 1 e 2 della 

presente deliberazione e cioè le Associazioni di promozione 

sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383, iscritte ai 

registri regionali o provinciali di cui all’art. 4 della L.R. n. 

34/2002; le Organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 26 

febbraio 1987, n.49, iscritte ai registri regionali o 

provinciali di cui all’art. 2 della L.R. 12/2005; le Cooperative 

sociali,di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, iscritte 

all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e gli enti 

privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206, rientrano 

nelle fattispecie previste per cui si applica l’esclusione di 

cui sopra; 

Ritenuto quindi, che ricorrano le condizioni per approvare le 

graduatorie dei progetti presentati da soggetti privati e dei 

progetti presentati da enti locali e loro forme associative del 

territorio della città metropolitana di Bologna ammessi ai 

contributi in ordine di priorità secondo l’Allegato 1) e 

l’Allegato 2), parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione;  

Ritenuto opportuno, in considerazione dei progetti presentati 

delle richieste di contributo pervenute, dei relativi 

cronoprogrammi che prevedono la realizzazione del 25% delle 

attività sul 2017 e del 75% sul 2018, nonché delle graduatorie 

dei progetti in relazione alle risorse economiche disponibili 

per gli anni di previsione 2017 e 2018, stabilire con il 

presente provvedimento di concorrere al finanziamento dei 

progetti presentati da soggetti privati e dei progetti 

presentati da enti locali e loro forme associative del 

territorio della città metropolitana di Bologna in posizione 

utile in graduatoria, nella misura espressamente indicata a 

fianco di ciascun progetto negli Allegati 1) e 2), parti 

integranti e sostanziali della presente deliberazione, per un 

totale complessivo di euro 339.785,90 di  cui euro 179.387,32 

per progetti presentati da soggetti  privati e euro 160.398,58 

per progetti presentati da enti locali e loro forme associative; 



 

Rilevato che dalle graduatorie relative ai progetti presentati 

da soggetti privati e dei progetti presentati da enti locali e 

loro forme associative del territorio della città metropolitana 

di Bologna, allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale, si evince che: 

• assommano ad euro 179.387,32 i contributi per progetti 

presentati da soggetti privati, di cui 114.665,42 euro  

per progetti presentati da associazioni ed enti senza 

fini di lucro e di cui euro 64.721,90 euro per progetti 
presentati da cooperative sociali; 

• assommano ad euro 160.398,58 i contributi presentati da 
enti locali e loro forme associative  

Ritenuto di potere procedere, sulla base dei cronoprogrammi 

presentati dai soggetti attuatori, all’assunzione degli impegni 

di spesa come segue: 

 

• € 64.721,90 sul capitolo 57163 “FONDO SOCIALE REGIONALE. 

QUOTA PARTE DESTINATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI, PER IL 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 

12 MARZO 2003, N.2 E ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) 

E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14.” del bilancio di cui € 

16.180,47 per l’anno di previsione 2017 e di cui € 

48.541,43 per l’anno di previsione 2018 

• € 114.665,42 sul capitolo 57161 FONDO SOCIALE REGIONALE. 

QUOTA PARTE DESTINATA ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

SENZA SCOPO DI LUCRO, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI 

CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 

2008, N.14.” del bilancio di cui € 28.666,36 per l’anno 

di previsione 2017 e di cui € 85.999,06 e per l’anno di 

previsione 2018 

• 160.398,58 sul capitolo 57159: FONDO SOCIALE REGIONALE. 

QUOTA PARTE DESTINATA AI COMUNI SINGOLI E LORO FORME 

ASSOCIATIVE E ALLE AUSL, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 

2008, N.14.” del bilancio di cui € 40.099,65 per l’anno 

di previsione 2017 e di cui € 120.298,93 per l’anno di 

previsione 2018 

a favore dei soggetti di cui agli Allegati 1) e 2) parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento, in quanto 

ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., in 

relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità 



 

gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi 

soggetti a rendicontazione; 

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che 

saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile 

con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato 

Dlgs. N. 118/2011 e che analoga attestazione dovrà essere resa 

nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la 

procedura di spesa per l’anno 2018; 

Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto espressamente previsto ai 

punti 2.7 e 2.8 della propria deliberazione n. 552/2017, 

definire che il monitoraggio e la verifica degli interventi e la 

liquidazione dei contributi avverrà con le modalità indicate 

successivamente nel dispositivo del presente atto; 

 

Richiamati: 

– il D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e successive 

modificazioni; 

– il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

– la L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile; 

– la L.R. n. 43/2001 e successive modifiche; 

– la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali 

in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare 

l’art. 11; 

– la L.R. n. 26/2017 “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di Stabilità 

regionale 2017)”; 

– la L.R. n. 27/2017 “Bilancio di previsione della Regione 

Emilia-Romagna 2017-2019”; 

 

– la L.R. 1 agosto 2017, n.18 “Disposizioni collegate alla 

legge di assestamento e prima variazione generale al 

bilancio di previsione della regione Emilia Romagna 2017-

2019”; 

 

– la L.R. 1 agosto 2017, n.19 “Assestamento e prima 

variazione generale al bilancio di previsione della 

regione Emilia Romagna 2017-2019”; 

 



 

– la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 

avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e 

succ.mod.; 

 

Richiamati infine: 

– 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.ii; 

– la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante 

“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità. Aggiornamenti 2017-19”; 

– la determinazione dirigenziale n. 12096/2016; 

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal 

Servizio Politiche sociali e socio educative, i progetti 

oggetto del finanziamento di cui al presente atto non 

rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art.11 della 

Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

 Richiamate le seguenti proprie deliberazioni n. 2416/2008 e 

ss.mm., n. 2189 del 21/12/2015, n. 270 del 25/02/2016, n. 193 

del 27/02/2015, n. 628 del 29/05/2015, n. 56 del 25/01/2016, n. 

622 del 28/04/2016 e n. 702 del 16/5/2016, n. 1107/2016, n. 

1681/2016 e n. 2344/2016 e n. 477 del 10/04/2017 relative 

all’organizzazione dell’Ente Regione a e alla ridefinizione 

delle competenze dirigenziali;   

 Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 468 del 

10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione 

Emilia-Romagna” e n. 486/2017; 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 9861 del 20 giugno 2017 

del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di 

Stato ad oggetto “Procedure per la verifica preventiva di 

compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di 

Stato”;  

 Dato atto che i contributi concessi con il presente atto non si 

configurano come aiuto di Stato in quanto le attività oggetto 

dei progetti finanziati non costituiscono attività economica;  



 

 Dato atto dei pareri allegati; 

 Su proposta del Vicepresidente Assessore a Politiche di Welfare 

e Politiche abitative, Elisabetta Gualmini   

 

A voti unanimi e palesi 

 

D e l i b e r a 

 

1) di dare atto che, stante quanto indicato in premessa e che si 
intende integralmente richiamato, e in attuazione della 

propria deliberazione n. 552/2017 citata in premessa, con 

specifico riferimento ai progetti presentati  da soggetti 

privati e dei progetti presentati da enti locali e loro forme 

associative del territorio della città metropolitana di 

Bologna, sono pervenuti, entro la scadenza del 7 giugno 2017, 

complessivamente n.43 progetti presentati da soggetti privati 

e 18 presentati dagli enti locali e loro forme associative 

del territorio della città metropolitana di Bologna dei 

quali, a seguito dell’istruttoria compiuta con le modalità 

previste al punto 2.7 della D.G.R. 552/2017 bando, sono 

risultati ammissibili n. 40 progetti presentatati da soggetti 

privati e 18 presentati dagli enti locali e loro forme 

associative del territorio della città metropolitana di 

Bologna; per motivazioni diverse, espressamente riportate 

nell’Allegato 3), parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, sono risultati esclusi n. 3 progetti 

presentati da soggetti privati; 

2) di approvare pertanto la graduatoria dei progetti presentati 
da soggetti privati del territorio della città metropolitana 

di Bologna, di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, nonché la graduatoria 

dei progetti presentati da enti locali e loro forme 

associative del territorio della città metropolitana di 

Bologna indicata all’allegato 2), anch’esso parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

3) di assegnare e concedere pertanto i contributi per un totale 
complessivo di n.43 progetti presentatati da soggetti privati 

e 18 presentati dagli enti locali e loro forme associative del 

territorio della città metropolitana di Bologna individuati 

nell’Allegato 1) e nell’Allegato 2) alla presente 

deliberazione per l’attuazione dei sopracitati progetti 



 

relativi ad attività di spesa corrente, per gli importi a 

fianco di ciascuno specificati e per un totale complessivo di 

euro 339.785,90 di cui euro 179.387,32 per progetti presentati 

da soggetti  privati e euro 160.398,58 per progetti presentati 

da enti locali e loro forme associative;  

4) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal 
Servizio Politiche sociali e socio-educative le norme di cui 

all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono 

applicabili ai progetti oggetto dei finanziamenti di cui al 

presente provvedimento; 

5) di imputare la spesa complessiva pari ad euro 339.785,90 nel 
seguente modo: 

 

• € 64.721,90 sul capitolo 57163 “FONDO SOCIALE REGIONALE. 

QUOTA PARTE DESTINATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI, PER IL 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 

12 MARZO 2003, N.2 E ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) 

E 6, L.R. 28 LUGLIO 2008, N.14.” di cui € 16.180,47 

registrati al n. 4698 di impegno del bilancio 

finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 

2017, ed € 48.541,43 registrati al n. 550 di impegno del 

bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di 

previsione 2018, approvato con propria deliberazione n. 

2338/2016 e succ.mod. che presenta la necessaria 

disponibilità; 

• € 114.665,42 sul capitolo 57161 FONDO SOCIALE REGIONALE. 
QUOTA PARTE DESTINATA ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

SENZA SCOPO DI LUCRO, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI 

CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 

2008, N.14.” di cui € 28.666,36 registrati al n. 4697 di 

impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, 

anno di previsione 2017 ed € 85.999,06 registrati al n. 

549 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-

2019, anno di previsione 2018, approvato con propria 

deliberazione n. 2338/2016 e succ.mod. che presenta la 

necessaria disponibilità; 

• 160.398,58 sul capitolo 57159 “FONDO SOCIALE REGIONALE. 

QUOTA PARTE DESTINATA AI COMUNI SINGOLI E LORO FORME 

ASSOCIATIVE E ALLE AUSL, PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

DI CUI ALL'ART.47, COMMA2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E 

ARTT.14, 43, 44, 47 COMMI 4 LETT.A) E 6, L.R. 28 LUGLIO 

2008, N.14.” di cui € 40.099,65 registrati al n. 4699 di 

impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, 

anno di previsione 2017 ed € 120.298,93 registrati al n. 



 

551 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-

2019, anno di previsione 2018, approvato con propria 

deliberazione n. 2338/2016 e succ.mod. che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

6) di dare atto che in attuazione del D. lgs. N 118/2011 e 

successive modifiche, le stringhe concernenti la codificazione 

della transazione elementare, come definita dal citato 

decreto, indicate in relazione ai soggetti beneficiari e ai 

capitoli di spesa, sono di seguito espressamente indicate: 

 

 

 

 

Capitolo 57159  

 

 

 

Capitolo 57161 

 
 

Capitolo 57163 

 

 

 

7) di dare atto, altresì, che in attuazione del D.lgs. 118/2011 
e ss.mm.ii ed in applicazione della propria deliberazione n. 

2416/2008 e ss.mm. ove applicabile, il Dirigente del servizio 

regionale competente per materia provvederà alla liquidazione 

nonché alla richiesta di emissione del titolo di pagamento, 

con propri atti formali, dei contributi complessivi di cui al 

Missione Programma Codice economico COFOG 
Transazioni 

U.E. 
SIOPE 

C.I. 

spesa 

Gestione 

sanitaria 

12 01 U.1.04.01.02.003 10.4 8 1040102003 3 3 

12 01 U.1.04.01.02.005 10.4 8 1040102005 3 3 

12 01 U.1.04.01.02.999 10.4 8 1040102999 3 3 

Missione Programma Codice economico COFOG 
Transazioni 

U.E. 
SIOPE 

C.I. 

spesa 

Gestione 

sanitaria 

12 01 U.1.04.04.01.001 10.4 8 1040401001 3 3 

Missione Programma Codice economico COFOG 
Transazioni 

U.E. 
SIOPE 

C.I. 

spesa 

Gestione 

sanitaria 

12 01 U.1.04.03.99.999 10.4 8 1040399999 3 3 



 

precedente punto 5) a favore dei soggetti beneficiari di cui 

agli Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del 

presente atto, ad avvenuta approvazione e pubblicazione della 

presente deliberazione, in un’unica soluzione previa 

presentazione, entro il termine del 31/01/2019, di una 

dichiarazione debitamente firmata del legale rappresentante 

del soggetto beneficiario, attestante l'avvenuta 

realizzazione dell'iniziativa finanziata, unitamente a una 

relazione finale sull'attività svolta e ad una 

rendicontazione delle spese sostenute, nella quale inoltre 

dovrà essere indicato il luogo di conservazione della 

relativa documentazione contabile. 

La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere 

inviata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche 

sociali e socio educative, v.le A. Moro n. 21 – 40127 

Bologna. 

Le attività dovranno essere completate inderogabilmente entro 

il 31.8.2018. 

In caso di minor spesa sostenuta rispetto al costo 

complessivo, il Dirigente regionale competente, provvederà a 

confermare il contributo purché rientrante nella percentuale 

massima del 70% stabilita al punto 2.5 dalla propria 

deliberazione n. 552/2017 o eventualmente alla 

rideterminazione proporzionale dello stesso nel limite della 

medesima percentuale. 

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dalla 

propria deliberazione n. 552/2017 e dal presente 

provvedimento, gli Uffici di piano, anche avvalendosi degli 

organismi costituiti in attuazione del Progetto Adolescenza 

relativamente ai progetti territoriali di loro pertinenza e 

della Regione per i progetti regionali, effettueranno un 

monitoraggio dei progetti e visite in loco a campione, almeno 

nella misura del 25% dei progetti finanziati, per verificare 

le concrete modalità di attuazione delle attività; 

8) di precisare altresì che i soggetti beneficiari di contributi 
sono tenuti a presentare entro il termine del 31/01/2018, una 

dichiarazione debitamente firmata del legale rappresentante 

attestante l’avvenuta realizzazione delle attività entro 

l’anno 2017 pari al 25% delle iniziative complessive ed i 

relativi costi sostenuti; 

9) di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 
7, del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. relativamente ai 

beneficiari costituiti da Enti locali e loro forme 

associative; 



 

10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino 

Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna; 

11) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si 

provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed 

amministrative richiamate in parte narrativa. 

 

 

 



 

AlLEGATO 1) 

“GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

BOLOGNA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE 

ATTUAZIONE DGR N. 552/2017 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2017/2018” 

 

 

Soggetti 

privati  
        

Territorio  

Punti 

assegna

ti  

Soggetto 

proponente  
Titolo progetto  

Costo 

complessivo 

Euro  

Contributo 

richiesto 

Euro  

Contributo 

da assegnare 

Euro  

 

Contributo 

regionale  

quota pari 

al 25%  

(ANNO 2017) 

Euro  

 

Contributo 

regionale 

quota pari 

al 75%  

(ANNO 2018)  

Euro  

PROVINCIA 

BOLOGNA 
        

DISTRETTO 

RENO 

LAVINO 

SAMOGGIA 

        

 99 

CENTRO STUDI 

ANALISI DI 

PSICOLOGIA E 

SOCIOLOGIA 

APPLICATE 

DUE - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Immagina il mio 

selfie 

 

14.800,00 

 

10.360,00 

 
10.360,00* 2.590,00* 7.770,00* 

 98 

Associazione  

Girotondo 

 

Peer education 

 

16.304,00 

 

11.412,00 

 
11.412,00 2.853,00 8.559,00 

 62 

Associazione 

Nuovamente 

 

Contro il 

bullismo, per 

l'uguaglianza 

 

8.000,00 

 

5.600,00 

 
1.053,44 263,36 790,08 



 

 APPENNINO 

BOLOGNESE  
        

 90 

Open Group 

Società 

Cooperativa 

Sociale 

O.N.L.U.S. 

Teen-APP: 

Giovani in 

Appennino! 

16.160,00 11.312,00 11.312,00* 2.828,00* 8.484,00* 

DISTRETTO 

DI SAN 

LAZZARO  

        

 95 
ARCI UISP 

Ozzano 

Same same … but 

different 
12.000,00 8.400,00 8.400,00 2.100,00 6.300,00 

 80 

Open Group 

Società 

Cooperativa 

Sociale 

O.N.L.U.S. 

you rock 7.637,00 5.312,00 5.312,00* 1.328,00* 3.984,00* 

 73 

Parrocchia 

San Lazzaro 

di Savena 

insieme per 18.000,00 12.000,00 1.054,28 263,57 790,71 

 73 

Associazione 

oratorio S. 

Francesco 

aps 

Integrare 

giovani e 

servizi a S. 

Lazzaro 

18.000,00 12.500,00 1.054,28 263,57 790,71 

DISTRETTO 

DI  IMOLA  
        

 48 

Associazione 

Oratorio di 

San Giacomo  

il significato 

del gesto  
12.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 6.000,00 

DISTRETTO 

PIANURA 

EST  

        

 100 

CAMPI D’ARTE 

- SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SOCIALE  

Una bussola per 

il domani 
17.985,71 12.590,00 12.590,00* 3.147,50* 9.442,50* 

 94 

Cooperativa 

Sociale La 

carovana 

Reti legali 18.000,00 12.600,00 12.598,90* 3.149,72* 9.449,18* 



 

 53 
Associazione 

Nuovamente  

Contro il 

bullismo per 

l'uguaglianza 

8.000,00 5.600,00 3.925,67 981,42 2.944,25 

 46 

Parrocchia 

S. Pietro di 

Castello 

d'Argile 

Inseme oltre la 

scuola 
11.200,00 7.800,00 4.184,75 1.046,19 3.138,56 

DISTRETTO  

PIANURA 

OVEST  

        

         

 83 
Teatro delle 

temperie 
In-seme 10.640,00 7.448,00 3.979,00 994,75 2.984,25 

 83 

Associazione 

di 

promozione 

sociale 

Funamboli 

Materia come 

soggetto - 

oggetto 

15.360,00 9.432,50 5.039,00 1.259,75 3.779,25 

 83 
Associazione 

altreterre 
terre di rete 12.500,00 8.750,00 4.675,00 1.168,75 3.506,25 

 83 

ASSOCIAZIONE 

DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE BEL 

Quel 

#ASC-

TAG:AdoleSCenti 

SENZA ETICHETTE 

11.000,00 7.700,00 4.114,00 1.028,50 3.085,50 

DISTRETTO 

BOLOGNA 
        

 91 

Open Group 

Società 

Cooperativa 

Sociale 

O.N.L.U.S. 

Teenunderground 18.000,00 12.600,00 8.925,00* 2.231,25* 6.693,75* 

 86 

Associazione 

“Ya basta!” 

per la 

dignità dei 

Drop ab/out 18.000,00 12.600,00 8.925,00 2.231,25 6.693,75 



 

popoli 

contro il 

neoliberismo  

 84 

Associazione 

Sportiva 

Dilettantist

ica Sempre 

Avanti 

Diversamente 

equivalenti MUAY 

THAI YOUNG SUL 

WEB 

18.000,00 12.600,00 8.925,00 2.231,25 6.693,75 

 82 

Associazione 

Nuovamente 

(Distretto 

di Bologna) 

Contro il 

bullismo per 

l'uguaglianza 

16.000,00 11.200,00 7.925,00 1.981,25 5.943,75 

 

 
81 

Arci Nuova 

Associazione 

Comitato di 

Bologna 

Nota giovani tra 

segni e sogni 

 

17.142,00 

 

12.000,00 8.525,00 2.131,25 6.393,75 

 79 

A.S.VO. 

Associazione 

per lo 

sviluppo del 

volontariato 

Giovani in 

volontariato 
18.000,00 12.600,00 8.925,00 2.231,25 6.693,75 

 73 

P.g.s. 

Corticella 

Asd 

Youth on stage 18.000,00 12.600,00 8.925,00 2.231,25 6.693,75 

 72 

Teatro del 

Pratello 

società 

cooperativa 

sociale  

Aglaia project  

comunità 

teatrali 

dell'adolescenza 

nel cuore della 

città  

8.000,00 5.000,00 3.624,00* 906,00* 2.718,00* 

 71 

Parrocchia 

di S. 

Bartolomeo 

della 

Beverara 

Bella! 11.533,00 7.923,00 5.624,00 1.406,00 4.218,00 

 66 

Associazione 

senza il 

banco 

Oltre i 200 18.000,00 12.500,00 0 0,00 0,00 

 62 

APS Gli anni 

in tasca, il 

cinema e i 

ragazzi 

Stay Unite 18.000,00 12.600,00 0 0,00 0,00 



 

 62 

Villaggio 

del 

Fanciullo 

società 

cooperativa 

sociale  

i cortili del 

villaggio 
17.850,00 12.100,00 0 0,00 0,00  

 61 

Assoc. 

Culturale 

Hamelin 

WUNDERKAMMER 

Educarsi ai 

media 

17.600,00 12.000,00 0 0,00 0,00 

 60 
Coop soc. 

Cadiai 

Progetto new 

media 
7.593,00 5.315,00 0 0,00 0,00 

 59 

Associazione 

culturale 

PanicArte 

S.T.Art Now 

Generazione 

(Y/Z) di una # 

millenialcomunit

y 

17.950,00 10.600,00 0 0,00 0,00 

 53 

Ass. di 

volontariato 

Bologna 

studenti 

Da una 

difficoltà ad 

un'opportunità: 

studiare insieme 

per crescere 

insieme 

12.600,00 8.400,00 0 0,00 0,00 

 53 
Associazione 

Verba manent 
Alla carica 17.850,00 12.495,00 0 0,00 0,00 

 52 

Acli 

provinciali 

di Bologna 

Non perdiamoci a 

scuola 
18.000,00 12.600,00 0 0,00 0,00 

 52 

Parrocchia 

Beata 

Vergine 

Immacolata 

di Bologna 

il futuro non 

l'abbiamo ancora 

scritto  

15.000,00 8.600,00 0 0,00 0,00 

 49 

Ass. 

culturale La 

Canicola 

Io abito qui 16.600,00 10.000,00 0 0,00 0,00 

 48 

Associazione 

culturale 

Tra un atto 

e un altro 

Scenari solidali 

junior 2018 
12.000,00 4.000,00 0 0,00 0,00 



 

 42 C.S.I. 

# mcsi -make 

connections: 

sport 

interascts! 

18.000,00 12.600,00 0 0,00 0,00 

 41 
associazione 

Corso Doc 

C'era una 

volta…un bullo! 
18.000,00 12.600,00 0 0,00 0,00 

 

 

Nota: i contributi contrassegnati con il simbolo (*) - per l’ammontare complessivo di 64.721,90 euro gravano 

sul cap. 57163 “FONDO SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI, PER IL SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E ARTT.14, 43, 44, 47, COMMI 4, LETT.A) 

E 6, L.R. 28 luglio 2008, n. 14" 



 

 

AlLEGATO 2) 

“GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI BOLOGNA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE 

ATTUAZIONE DGR N. 552/2017 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2017/2018” 

 

 
Enti locali 

e loro 

forme 

associative  

        

Territorio  
Punti 

assegnati  

Soggetto 

proponente  

Titolo 

progetto  

Costo 

complessivo 

Euro  

Contributo 

richiesto 

Euro  

Contributo 

da 

assegnare 

Euro  

 

Contributo 

regionale  

quota pari al 

25%        

(ANNO 2017) 

Euro  

 

Contributo 

regionale 

quota pari al 

75%       

(ANNO 2018)  

Euro  

PROVINCIA 

BOLOGNA 
        

DISTRETTO 

RENO LAVINO 

SAMOGGIA 

        

 100 

Comune di 

Valsamoggia 

(con comuni  

di Zola 

Predosa e 

Monte San 

Pietro) 

Educare alla 

legalità 
15.960,00 11.172,00 11.172,00 2.793,00 8.379,00 

 100 

Comune di  

Sasso Marconi 

(con Comune di 

Casalecchio di 

Reno) 

Un centro 

per amico 
12.540,00 8.778,00 8.778,00 2.194,50 6.583,50 

DISTRETTO 

DI PORRETTA 

TERME  

        



 

  

Nessun 

progetto 

presentato  

   0   

DISTRETTO 

DI SAN 

LAZZARO  

        

 100 

Unione Montana 

dei Comuni 

“Valli Savena-

Idice” 

Apriamo 

nuovi 

sentieri  

8.572,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 4.500,00 

 100 

Unione Montana 

dei Comuni 

“Valli Savena-

Idice” 

Luoghi da 

vivere 
11.200,00 7.840,00 7.840,00 1.960,00 5.880,00 

DISTRETTO 

DI IMOLA  
        

 100 

Nuovo 

circondario 

Imolese 

Contrasto 

sui 

fallimenti 

adottivi 

17.880,87 12.516,61 12.516,61 3.129,15 9.387,46 

 100 

Nuovo 

circondario 

Imolese 

Interventi 

di 

prossimità 

per gli 

adolescenti 

del 

territorio 

17.880,87 12.516,61 12.516,61 3.129,15 9.387,46 

DISTRETTO 

PIANURA EST  
        

 100 
Unione Reno 

Galliera 
Accedi 14.858,00 10.400,00 10.400,00 2.600,00 7.800,00 

 100 
Unione Reno 

Galliera 

Generazioni 

connesse 
14.858,00 10.400,00 10.400,00 2.600,00 7.800,00 

 100 
Unione Reno 

Galliera 
PEC 11.910,00 8.336,91 8.336,91 2.084,23 6.252,68 

DISTRETTO 

PIANURA 

OVEST 

 

        



 

 100 
Unione Terre 

d’Acqua 

Adolescenti 

oggi 7.083,00 4.958,10 4.958,10 

1.239,53 3.718,57 

 100 
Unione Terre 

d’Acqua 

Adolescenti 

oggi In-

Formazione 8.500,00 5.950,35 5.950,35 

1.487,59 4.462,76 

DISTRETTO 

DI BOLOGNA  
        

 89 
Comune di 

Bologna 

Per non 

perdere la 

strada 

17.000,00 

 
11.900,00 11.900,00 2.975,00 8.925,00 

 89 
Comune di 

Bologna 

Una breve 

parentesi 

per 

riprendere 

il cammino 

17.000,00 

 
11.900,00 11.900,00 2.975,00 8.925,00 

 89 
Comune di 

Bologna 

Scuole 

aperte tutto 

l'anno 

14.300,00 

 10.000,00 

10.000,00 2.500,00 7.500,00 

 89 
Comune di 

Bologna 

Inviati 

speciali 

7.250,00 

 
5.000,00 5.000,00 1.250,00 3.750,00 

 89 
Comune di 

Bologna 

Una sfida 

comune 

13.900,00 

 
9.730,00 9.730,00 2.432,50 7.297,50 

 89 
Comune di 

Bologna 

A partire 

dagli 

adolescenti 

rom sinti e 

caminanti 

10.000,00 

 
7.000,00 7.000,00 1.750,00 5.250,00 

 89 Comune di 

Bologna 

Laboratori 

per la 

crescita  

8.600,00 

 
6.000,00 6.000,00 1.500,00 4.500,00 

 

 



 

 
ALLEGATO 3) 

 

ELENCO DEI PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA ANNO 

2017 

 

 

DISTRETTO DI IMOLA 

 

Soggetto richiedente 

 

 

Denominazione del progetto 

 

Motivazione dell’esclusione 

 

 

Associazione la Strada 

 

Crescere nonostante 

Domanda spedita oltre il 

termine (punto 2.6 D.G.R. 

552/2017)   

Associazione di volontariato 

Ernesto  

 

Musica e adozione 

Domanda spedita oltre il 

termine (punto 2.6 D.G.R. 

552/2017)   

DISTRETTO DI BOLOGNA  

 

Associazione C.E.S.D. 

(CENTRO EUROPEO STUDI SULLA 

DISCRIMINAZIONE 

 

LESSICO FAMIGLIARE. PAROLE DI 

DONNE. ALLA SCUOLA DELLE DONNE 

Non ammissibile  

perché il sogg. non è iscritto ai 

registri regionali o provinciali 

o all’albo regionale così come 

previsto espressamente al punto 

2.4 “soggetti beneficiari” della 

D.G.R. 552/2017 

 

 

 


