IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina
a) di assegnare e concedere il contributo regionale ai 23 soggetti
risultati finanziabili elencati nell’allegato
per un importo
complessivo di euro 312.818,00;
b) di imputare la somma complessiva di euro 312.818,00 come segue:
−

quanto a euro 58.818,00 registrata al n. 4332 sul Capitolo n.
3871 “Contributi a enti locali per la promozione e lo
sviluppo dei processi partecipativi in attuazione della legge
regionale 9 febbraio 2010, n.3”, del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di
G.R. n. 2259/2015 e succ.mod.;

−

quanto ad euro 234.000,00 registrata al n. 536 sul Capitolo
n. 3871 “Contributi a enti locali per la promozione e lo
sviluppo dei processi partecipativi in attuazione della legge
regionale 9 febbraio 2010, n.3”, del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di
G.R. n. 2259/2015 e succ.mod.;

− quanto ad euro 4.000,00 registrata al n. 4333 sul Capitolo n.
3873 “Contributi a enti e associazioni senza fini di lucro
per la promozione e lo sviluppo dei processi partecipativi in
attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3”, del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione di G.R. n. 2259/2015 e succ.mod.;
− quanto ad euro 16.000,00 registrata al n. 537 sul Capitolo
n. 3873 “Contributi a enti e associazioni senza fini di lucro
per la promozione e lo sviluppo dei processi partecipativi in
attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3”, del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione di G.R. n. 2259/2015 e succ.mod.;
c) 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
le seguenti:
Beneficiari

Capitolo

Missione Programma

Codice
Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

2016 e 2017
Comuni

3871

01

01

U.1.04.01.02.003

01.1

8

1535

3

3

Unioni di Comuni

3871

01

01

U.1.04.01.02.005

01.1

8

1536

3

3

Consorzi e Aziende
speciali degli enti locali

3871

01

01

U.1.04.01.02.018

01.1

8

1550

3

3

Istituzioni sociali
private

3873

01

01

U.1.04.04.01.001

01.1

8

1634

3

3

d) di dare atto che, sulla base di quanto previsto dalla de
liberazione della Giunta regionale n. 979/2016 i contributi sono
erogati in due tranche e precisamente:

− prima tranche a fronte delle spese ammesse a contributo per
le attività che saranno realizzate entro il 2016 secondo i
cronoprogrammi contenuti nei singoli progetti presentati e
approvati con determina 14274/2016, dietro presentazione di
rendicontazione delle spese sostenute al 31/12/2016 da
inviare alla Responsabile del procedimento entro il 10
gennaio 2017;
− seconda tranche, a titolo di saldo, a fronte delle spese
ammesse a contributo a conclusione del percorso partecipativo
nei termini previsti dal progetto nel 2017 e a fronte della
verifica, da parte della Responsabile del procedimento, della
regolarità della documentazione richiesta e specificata
all’art. 13 del Bando;
e) dare atto che si provvederà con successivi atti del Dirigente
regionale per materia ai sensi della normativa contabile
vigente, nonché della delibera n. 2416/2008 e ss.mm. alla
liquidazione, con le modalità indicate al punto precedente, dei
contributi che si concedono con il presente atto;
f) di dare atto che i Codici Unici di Progetto, assegnati dalla
competente struttura ministeriale ai progetti di investimento
pubblico finanziati col presente atto finalizzati agli obiettivi
di cooperazione internazionale, di cui alla richiamata legge
regionale
12/2002,
sono
indicati,
per
ciascun
soggetto
proponente, nella tabella di cui al citato allegato;
g) di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente atto si rimanda alle disposizioni e prescrizioni
tecnico-operative e di dettaglio procedurale, amministrativo e
contabile indicate nella deliberazione della Giunta regionale n.
979/2016 citata in premessa;
h) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nella propria deliberazione n. 1621/2013 e n. 57/2015,
il
presente
provvedimento
è
soggetto
agli
obblighi
di
pubblicazione ivi contemplati;
i) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in
relazione alle amministrazioni pubbliche;
j) di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui
si intendono richiamate, la determinazione n. 14274 del
12/09/2016 sostituendo nel testo della premessa la locuzione
“sessantacinque
progetti
certificati”
con
la
seguente
“sessantaquattro progetti certificati”;
k) di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione
n. 14274/2016;
l) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La Dirigente Professional
Francesca Paron

