LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
la L.R. n. 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.ii.;
la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per
le giovani generazioni” e ss.mm.ii.;
la propria deliberazione n. 733/2019 e il relativo Allegato A),
avente ad oggetto “Contributi a sostegno di interventi rivolti
a preadolescenti, adolescenti promossi da soggetti privati.
Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per
l’anno 2019. (L.R. 14/2008 e ss.mm.ii.)”, 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 determinazione dirigenziale n. 11105 del 19/06/2019,
mediante la quale si è provveduto alla nomina del nucleo tecnico
di valutazione;
Dato atto che, con la sopracitata propria deliberazione n.
733/2019 (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;
Vista la propria deliberazione n. 1490/2019; “APPROVAZIONE
GRADUATORIA BANDO (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 733/2019)
RELATIVO A CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A
PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI”;
Considerato che nella sopracitata propria deliberazione n.
1490/2019 per puro errore materiale si è omesso di riportare
nell’allegato 1 (GRADUATORIA DEI PROGETTI DI VALENZA REGIONALE
RELATIVI AD ATTIVITA' DI SPESA CORRENTE PER L'ANNO 2020
ATTUAZIONE D.G.R. 733/2019) il progetto denominato “Muri
invisibili” presentato da Associazione italiana cultura sport
COMITATO REGIONALE (AICS) EMILIA-ROMAGNA che è risultato
ammissibile con un punteggio pari a 60, ma non assegnatario di
risorse;

Si ritiene quindi necessario integrare il sopra citato
allegato 1 con il progetto dell’Associazione italiana cultura
sport, COMITATO REGIONALE (AICS) EMILIA-ROMAGNA così come sotto
riportato:

Punti
assegnati

60

Soggetto
beneficiario

Associazione
italiana
cultura sport
COMITATO
REGIONALE
(AICS) EMILIAROMAGNA

Denominazione
progetto

Muri invisibili

Costo
complessivo
previsto
ammissibile
euro

Contributo
richiesto
dal
soggetto
proponente
euro

50.000,00 35.000,00

Contributo
regionale
complessivo
assegnato
euro

0,00

Considerato, inoltre, che, come risulta dall’ allegato 2
della propria deliberazione n. 1490/2019, al beneficiario Uisp
comitato territoriale di Bologna a cui sono stati attribuiti 79
punti e che si è collocato al primo posto della graduatoria del
distretto di Bologna per il progetto” Equi prossimi muay
thaiyoung a fumetti”, è stato considerato per puro errore
materiale il contributo richiesto pari a 4.500,00 euro anziché
pari a 10.500,00 euro;
Dato atto che, come riporta il verbale (PG/2019/612233),
della commissione tecnica di valutazione dei progetti del Comune
di Bologna, la commissione stessa ha determinato di riconoscere
il 100% del contributo richiesto al soggetto aggiudicatario
risultato primo in graduatoria del distretto di Bologna;
Si ritiene pertanto opportuno attribuire al beneficiario
Uisp comitato territoriale di Bologna per il progetto ”Equi
prossimi muay thaiyoung a fumetti” il 100% del contributo
richiesto pari a 10.500,00 euro;
Viste:
− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
− la legge regionale 27 dicembre 2018, n.24 - DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019;
− la legge regionale 27 dicembre 2018, n.25 - DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
(LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019);

− la legge regionale 27 dicembre 2018, n.26 - BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021;
− la propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018 di
“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E
DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021 e ss.mm.ii.;
− la legge regionale 30 luglio 2019, N.14 : “ASSESTAMENTO E
PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;
− la legge regionale 30 luglio 2019, N.13: “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE
GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA 2019-2021”;
− 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 del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
− la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
− il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
− la
propria
deliberazione
n.
122/2019
ad
oggetto:
“Approvazione
Piano
Triennale
di
Prevenzione
della
Corruzione. Aggiornamento 2019-2021”;
− il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136" e s.m.i.;
− 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.;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
− n. 2416 del 29/12/2008, avente per oggetto "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modificazioni, per quanto applicabile;
− 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. 619 del 28/04/2016, n.

622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/5/2016, n. 1107/2016, n.
2344/2016 e la n. 1059/2018, relative all’organizzazione
dell’Ente Regione a e alla ridefinizione delle competenze
dirigenziali;
− n. 1123/2018: “ATTUAZIONE REGOLAMENTO (UE) 2016/679:
DEFINIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. ABROGAZIONE APPENDICE 5
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2416/2008 E SS.MM.II
− n. 468 del 10/04/2017 "Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna";
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Visto il decreto n. 104 del 28/6/2019 “Nomina del
Vicepresidente della Giunta regionale e contestuale modifica al
Decreto del Presidente n. 220/2014 e ss.mm.ii. “Nomina dei
componenti della Giunta regionale e specificazione delle
relative competenze”;
Vista la determinazione n. 10923 del 19.06.2019 ad oggetto
“Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Responsabile
del Servizio Politiche Sociali e Socio educative”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1

di rettificare per le ragioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate la propria
deliberazione n. 1490/2019:
•

integrando l’allegato 1 della stessa con il progetto
denominato “Muri invisibili” presentato da Associazione
italiana cultura sport COMITATO REGIONALE (AICS) EMILIA-

ROMAGNA che è risultato ammissibile ma non assegnatario
di risorse, dando atto quindi che l’allegato 1 sopra
citato della propria deliberazione n. 1490/2019 va
integrato con il progetto Muri invisibili, che ha
ottenuto 60 punti:

Punti
assegnati

Soggetto
beneficiario

Associazione
italiana
cultura sport
COMITATO
REGIONALE
(AICS) EMILIAROMAGNA

60

•

Punti
assegnati

79

Denominazione
progetto

Muri invisibili

Costo
complessivo
previsto
ammissibile
euro

Contributo
richiesto
dal
soggetto
proponente
euro

50.000,00 35.000,00

Contributo
regionale
complessivo
assegnato
euro

0,00

attribuendo nell’allegato 2 al beneficiario Uisp
comitato territoriale di Bologna per il progetto ”Equi
prossimi muay thaiyoung a fumetti” il 100% del contributo
richiesto pari a 10.500,00 euro e sostituendo, quindi,
la prima riga della tabella del distretto di Bologna con
quella sotto riportata:

Soggetto
beneficiario

Uisp comitato
territoriale
di Bologna

Denominazione
progetto

Equiprossimi muay
thaiyoung a
fumetti

Costo
complessivo
previsto
ammissibile
euro

Contributo
richiesto
dal
soggetto
proponente
euro

15.000,00 10.500,00

sua

parte

la

Contributo
regionale
complessivo
assegnato
euro

10.500,00

2

di confermare in ogni altra
deliberazione n. 1490/2019;

propria

3

di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai sensi
delle
disposizioni
normative
e
amministrative richiamate in parte narrativa;

4

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

