IL DIRIGENTE FIRMATARIO
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. n. 40/2001, per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43/2001, e succ. mod.;
- la L. n. 3/2003, ed 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 e ss.mm.ii., ed in particolare
l’art. 26, comma 1;
- 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 L.R. 30 luglio 2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2019-2021”;
- la L.R. 30 luglio 2019, n.13 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
-

-

-

Viste le proprie deliberazioni:
n.
2301/2018
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021” e succ. mod.;
n. 122 del 28 gennaio 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;
n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 n. 450/2007”
e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella
regione Emilia-Romagna”;
n. 1949/2016, n. 975/2017, n. 2301/2018, n. 56/2016, n. 270/2016,

n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 931/2018, n. 1059/2018,
n. 1123/2018 e n. 1265/2018;
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/779385 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 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;
Vista la DGR n. 686 del 06/05/2019 con cui si sono definiti gli
obiettivi, modalità e criteri per la presentazione di tali progetti e
per l’individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti;
Dato atto che destinatari degli interventi sono le associazioni di
promozione sociale a rilevanza regionale che presentino articolazioni
in più territori provinciali e che, alla data dell’approvazione della
DGR n. 686/2019 risultano iscritte da almeno un anno nel registro
regionale di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.
Dato atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del presente
provvedimento
trovano
copertura
finanziaria per
complessivi
€.
375.000,00 sul bilancio finanziario gestionale di previsione regionale
2019-2021, al cap. U57705 "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) - anni di previsione 2019-2021;
Dato atto che le misure economiche di cui al presente atto non si
configurano come aiuti di Stato in quanto le attività oggetto del
presente provvedimento non costituiscono attività economica;
Preso atto che le associazioni proponenti dovevano tener conto
che:
- non sarebbero stati valutati come ammissibili progetti che
presentassero un costo totale inferiore a € 25.000,00;
- quelli dichiarati ammissibili potevano essere finanziati con una
quota parte regionale non superiore al 80% delle spese ritenute
ammissibili e fino ad un importo massimo di € 50.000,00;
Preso atto dei criteri e delle priorità di valutazione indicate
dalla su richiamata deliberazione n. 686/2019, così come riportati
anche
nella
tabella
di
cui
all’Allegato
“B.1”
della
stessa
deliberazione;
Preso atto che le quote di autofinanziamento necessarie alla
copertura totale delle spese di progetto, pari al 20% del costo totale,
potevano essere assicurate dall’associazione proponente, ovvero dalle
associazioni partner, ovvero dai soggetti pubblici o privati non profit
coinvolti nella gestione dei progetti;

Preso atto che i progetti dovevano insistere su un ambito
territoriale almeno sovraprovinciale e che sarebbe stata condizione di
premialità il coinvolgimento, adeguatamente certificato dai soggetti
partner, nella gestione dei progetti di:
- altre associazioni con rilevanza regionale iscritte;
- altri soggetti privati no profit;
- Istituzioni pubbliche in modo diretto e sostanziale.
Dato atto che ai sensi della stessa deliberazione n. 686/2019,
previa istruttoria condotta dal Gruppo di valutazione costituito con
propria determinazione n. 12376/2019, 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
(21/06/2019) hanno presentato progetti le seguenti Associazioni:
N.

Ragione sociale

Comune

Prov.

1

ACLI regionale
Emilia Romagna
Movimento Cristiano
Lavoratori EmiliaRomagna
Associazione La
Valtidone

Bologna

BO

Bologna

BO
PC

01323950335 PG/2019/551852 62.500,00
del 19/06/2019

50.000,00

4

Associazione ARCI
Emilia Romagna

Alta
Val
Tidone
Bologna

BO

92020790371 PG/2019/552631 62.975,00
del 20/06/2019

50.000,00

5

Istituto Italiano
Bologna
Fernando Santi Sede
regionale Emilia
Romagna
Cittadinanzattiva
Bologna
Emilia-Romagna

BO

91088740401 PG/2019/555540 65.280,00
del 20/06/2019

50.000,00

BO

92034460375 PG/2019/555542 62.000,00
del 20/06/2019

50.000,00

UNPLI – Comitato
Cento
Regionale Emilia
Romagna
AICS Comitato
Bologna
regionale Emilia
Romagna
Legambiente Emilia- Bologna
Romagna (ONLUS)

FE

92021190373 PG/2019/555584 62.810,00
del 20/06/2019

50.000,00

BO

91008390378 PG/2019/555638 53.500,00
del 20/06/2019

42.800,00

BO

92027100376 PG/2019/555941 38.900,00
del 20/06/2019

31.120,00

BO

92011680375 PG/2019/556112 64.375,00
del 20/06/2019

50.000,00

2
3

6
7
8
9

10 Unione Italiana
Sport per Tutti –
Comitato regionale
Emilia Romagna

Bologna

CF

Prot.

Costo
Contributo
progetto richiesto
80068630377 PG/2019/548370 32.000,00 25.600,00
del 18/06/2019
91155970378 PG/2019/551308 47.260,00 37.808,00
del 19/06/2019

11 ANCESCAO
Bologna
Coordinamento
regionale centri
sociali, comitati
anziani e orti
dell’Emilia-Romagna

BO

92012110372 PG/2019/556254 69.000,00
del 20/06/2019

50.000,00

Dato atto che tutti i progetti presentati e i relativi quadri
economici, sono conservati agli atti del presente servizio;
Considerato che solo il progetto dell’Associazione La Valtidone
non è ammissibile a valutazione poiché l’Associazione stessa non è a
rilevanza regionale con articolazioni in più territori provinciali;
Dato atto che, relativamente alle spese ammissibili, l’analisi dei
piani economici ha dato gli esiti indicati a fianco di ciascuna
associazione:
Ragione sociale

Comune

Prov.

CF

ACLI regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

80068630377

Spesa
ammessa
32.000,00

Movimento Cristiano Lavoratori Emilia-Romagna

Bologna

BO

91155970378

47.260,00

Associazione ARCI Emilia Romagna

Bologna

BO

92020790371

62.975,00

Istituto Italiano Fernando Santi Sede
regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

91088740401

54.280,00

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

Bologna

BO

92034460375

62.000,00

UNPLI – Comitato Regionale Emilia Romagna

Cento

FE

92021190373

62.810,00

AICS Comitato regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

91008390378

53.500,00

Legambiente Emilia-Romagna (ONLUS)

Bologna

BO

92027100376

38.900,00

Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato
regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

92011680375

64.375,00

ANCESCAO Coordinamento regionale centri
sociali, comitati anziani e orti dell’EmiliaRomagna

Bologna

BO

92012110372

69.000,00

Preso atto che per quanto riguarda l’Istituto Italiano Fernando
Santi Sede regionale Emilia Romagna le spese ammissibili si discostano
in diminuzione dal costo del progetto per € 11.000,00 poiché non si
ritengono finanziabili la pubblicazione e realizzazione dei convegni
sulla figura di Fernando Santi a Bologna, Parma e Borgo Val di Taro, in
quanto spese non direttamente imputabili alle attività di progetto né
coerenti con le finalità del bando.
Preso atto dalla verifica / valutazione collegiale del Gruppo
costituito con determina n. 12376/2019, avvenuta secondo criteri di

valutazione ordinati a classi di valore prioritario ben definite, così
come risulta dalla tabella Allegato “B.1” della deliberazione n.
686/2019, è risultata la seguente graduatoria:
Ragione sociale

Comune

Prov.

CF

Punti

Movimento Cristiano Lavoratori Emilia-Romagna

Bologna

BO

91155970378

86

UNPLI – Comitato Regionale Emilia Romagna

Cento

FE

92021190373

85

Legambiente Emilia-Romagna (ONLUS)

Bologna

BO

92027100376

82

Associazione ARCI Emilia Romagna

Bologna

BO

92020790371

79

AICS Comitato regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

91008390378

66

ANCESCAO Coordinamento regionale centri sociali,
comitati anziani e orti dell’Emilia-Romagna

Bologna

BO

92012110372

59

Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato regionale
Emilia Romagna

Bologna

BO

92011680375

57

ACLI regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

80068630377

56

Istituto Italiano Fernando Santi Sede regionale
Emilia Romagna

Bologna

BO

91088740401

54,5

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

Bologna

BO

92034460375

46,5

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. 686/2019;
Dato atto che tale verbale è conservato
Servizio con prot. NP/2019/24803 del 10/09/2019;

agli

atti

di

questo

Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 686/2019 e viste
le disponibilità, sono pertanto finanziabili i primi nove progetti
posizionati in graduatoria concedendo al nono posizionato la rimanente
somma una volta finanziati i primi otto posizionati in graduatoria per
un importo complessivo di € 375.000,00, come meglio di seguito
specificato:
Ragione sociale
Movimento
Cristiano
Lavoratori
Emilia-Romagna
U.N.P.L.I.
Unione

CF

Titolo del progetto

91155970378 Tandem pER
l'integrazione.
Attività per la
promozione di una
comunità regionale
interculturale coesa
920211903373 Laboratori di
Territorio

Costo
progetto

Spesa
ammessa

Contributo
richiesto

Assegnato

47.260,00 47.260,00

37.808,00

37.808,00

62.810,00 62.810,00

50.000,00

50.000,00

nazionale Pro
Loco d'Italia Comitato
regionale
Emilia-Romagna
Legambiente
Emilia-Romagna
(ONLUS)
Associazione
ARCI Emilia
Romagna

A.I.C.S.
Comitato
regionale
Emilia Romagna
ANCESCAO
Coordinamento
regionale
centri sociali,
comitati
anziani e orti
dell'EmiliaRomagna

Unione Italiana
Sport per Tutti
– Comitato
regionale
Emilia Romagna
ACLI regionale
Emilia Romagna
Istituto
Italiano
Fernando Santi
Sede regionale
Emilia Romagna
Totale

92027100376 GreenEye 2,0 Giovani Ecovolontari
per natura
92020790371 Farsi in quattro:
attivarsi per
ampliare le
opportunità di
minori a rischio di
esclusione sociale
91008390378 Abbattiamo i muri

38.900,00 38.900,00

31.120,00

31.120,00

62.975,00 62.975,00

50.000,00

50.000,00

53.500,00 53.500,00

42.800,00

42.800,00

92012110372 CODICE TERZO SETTORE
- INNOVAZIONE
SOCIALE. Analisi e
studio dei profili
giuridici dei
soggetti
riconosciuti
attraverso la nuova
normativa e sviluppo
del partenariato con
Regione ed Enti
Locali
sull'innovazione
sociale
92011680375 PartecipAzione per
lo sviluppo della
promozione sociale
in Emilia Romagna AssociAzione informazione assieme
80068630377 MIMESIS: MIgranti e
MEdiatori, uno
Strumento di
Intervento Sociale
91088740401 Sportello
integrazione sociale
e lavoro

69.000,00 69.000,00

50.000,00

50.000,00

64.375,00 64.375,00

50.000,00

50.000,00

32.000,00 32.000,00

25.600,00

25.600,00

65.280,00 54.280,00

50.000,00

37.672,00

375.000,00

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla concessione dei
contributi di cui sopra con il presente atto per una spesa complessiva
pari ad € 375.000,00;
Dato atto che al fine di garantire l’adeguata sostenibilità dei
progetti si conviene di garantire agli ammessi il co-finanziamento
massimo, pari all’ 80% delle spese ritenute ammissibili, fermo restando
il limite massimo di 50.000,00 euro;
Dato atto che la ripartizione delle risorse sugli esercizi
finanziari 2019-2020 è definita sulla base dei cronoprogrammi delle
attività allegati ai progetti come di seguito specificato:

Ente
Movimento Cristiano Lavoratori
Emilia-Romagna

Concesso
37.808,00

2019
19.616,00

2020
18.192,00

U.N.P.L.I. Unione nazionale Pro Loco
d'Italia - Comitato regionale EmiliaRomagna
Legambiente Emilia-Romagna (ONLUS)

50.000,00

14.924,00

35.076,00

31.120,00

7.176,00

23.944,00

Associazione ARCI Emilia Romagna

50.000,00

25.040,00

24.960,00

A.I.C.S. Comitato regionale Emilia
Romagna
ANCESCAO Coordinamento regionale
centri sociali, comitati anziani e
orti dell'Emilia-Romagna
Unione Italiana Sport per Tutti –
Comitato regionale Emilia Romagna

42.800,00

12.800,00

30.000,00

50.000,00

8.800,00

41.200,00

50.000,00

15.800,00

34.200,00

ACLI regionale Emilia Romagna

25.600,00

8.400,00

17.200,00

Istituto Italiano Fernando Santi Sede
- regionale Emilia Romagna

37.672,00

10.049,00

27.623,00

Totali

375.000,00 122.605,00 252.395,00

Considerato che, in base a quanto sopra risulta, la spesa è
esigibile relativamente alla quota di €. 122.605,00 entro il 2019 e per
la
residua
quota
di
€.
252.395,00
entro
il
2020
(scadenza
dell'obbligazione) e che pertanto si provvede all'assunzione degli
impegni a carico del bilancio regionale per gli anni di previsione 2019
e 2020 sui seguenti capitoli:
quanto ad €. 122.605,00 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 2019-2021, anno di
previsione 2019;
quanto ad €. 252.395,00 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 2019-2021, anno di
previsione 2020;
-

-

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
383/2000;

di

promozione

sociale

di

cui

alla

L.

n.

Dato atto che le misure economiche di cui al presente atto non si
configurano come aiuti di Stato in quanto le attività oggetto della
deliberazione n. 686/2019 non costituiscono attività economica;
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 alla tipologia delle spese previste e alle
modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi
soggetti a rendicontazione e che pertanto gli impegni di spesa a valere
sugli anni di previsione 2019 e 2020 possano essere assunti con il
presente atto;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno
disposti in attuazione del presente atto a valere per l’anno 2019, 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’anno di previsione 2020;
Attestato che il sottoscritto dirigente, nonché il responsabile del
procedimento su indicato, non si trovano in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
D E T E R M I N A
di prendere atto della valutazione collegiale effettuata dal
Gruppo istituto con la determinazione n. 12376/2019, 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. 686/2019;
3. di dare atto che alla data di scadenza del termine (21/06/2019) 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
2019-2021, deliberazione della Giunta regionale n. 686/2019,
risultavano pervenuti i sotto elencati 11 progetti:
1.

Ragione sociale
ACLI regionale
Emilia Romagna
Movimento Cristiano
Lavoratori EmiliaRomagna

Comune

Prov.

Bologna

BO

Bologna

BO

CF

Prot.

Costo
Contributo
progetto
richiesto
80068630377 PG/2019/548370 32.000,00
25.600,00
del 18/06/2019
91155970378 PG/2019/551308 47.260,00
37.808,00
del 19/06/2019

Associazione La
Valtidone

Alta
Val
Tidone
Bologna

PC

01323950335 PG/2019/551852 62.500,00
del 19/06/2019

50.000,00

BO

92020790371 PG/2019/552631 62.975,00
del 20/06/2019

50.000,00

Istituto Italiano
Fernando Santi Sede
regionale Emilia
Romagna
Cittadinanzattiva
Emilia-Romagna

Bologna

BO

91088740401 PG/2019/555540 65.280,00
del 20/06/2019

50.000,00

Bologna

BO

92034460375 PG/2019/555542 62.000,00
del 20/06/2019

50.000,00

UNPLI – Comitato
Regionale Emilia
Romagna
AICS Comitato
regionale Emilia
Romagna
Legambiente EmiliaRomagna (ONLUS)

Cento

FE

92021190373 PG/2019/555584 62.810,00
del 20/06/2019

50.000,00

Bologna

BO

91008390378 PG/2019/555638 53.500,00
del 20/06/2019

42.800,00

Bologna

BO

92027100376 PG/2019/555941 38.900,00
del 20/06/2019

31.120,00

Unione Italiana
Sport per Tutti –
Comitato regionale
Emilia Romagna
ANCESCAO
Coordinamento
regionale centri
sociali, comitati
anziani e orti
dell’Emilia-Romagna

Bologna

BO

92011680375 PG/2019/556112 64.375,00
del 20/06/2019

50.000,00

Bologna

BO

92012110372 PG/2019/556254 69.000,00
del 20/06/2019

50.000,00

Associazione ARCI
Emilia Romagna

di dare atto che tutti i progetti presentati e i relativi quadri
economici, sono conservati agli atti del presente servizio;
5. di dare atto che solo il progetto dell’Associazione La Valtidone
non è ammissibile a valutazione poiché l’Associazione stessa non è
a rilevanza regionale con articolazioni in più territori
provinciali;
6. di dare atto che dalla verifica / valutazione collegiale del
Gruppo costituito con determina n. 12376/2019, avvenuta secondo
criteri di valutazione ordinati a classi di valore prioritario ben
definite, così come risulta dalla tabella Allegato “B.1” della
deliberazione n. 686/2019, è risultata la seguente graduatoria:
4.

Ragione sociale

Comune

Prov.

CF

Punti

Movimento Cristiano Lavoratori Emilia-Romagna

Bologna

BO

91155970378

86

UNPLI – Comitato Regionale Emilia Romagna

Cento

FE

92021190373

85

Legambiente Emilia-Romagna (ONLUS)

Bologna

BO

92027100376

82

Associazione ARCI Emilia Romagna

Bologna

BO

92020790371

79

AICS Comitato regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

91008390378

66

ANCESCAO Coordinamento regionale centri sociali,
comitati anziani e orti dell’Emilia-Romagna

Bologna

BO

92012110372

59

Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato regionale
Emilia Romagna

Bologna

BO

92011680375

57

ACLI regionale Emilia Romagna

Bologna

BO

80068630377

56

Istituto Italiano Fernando Santi Sede regionale
Emilia Romagna

Bologna

BO

91088740401

54,5

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

Bologna

BO

92034460375

46,5

di dare atto che al fine di garantire l’adeguata sostenibilità dei
progetti si conviene di garantire agli ammessi il co-finanziamento
massimo, pari all’ 80% delle spese ritenute ammissibili, fermo
restando il limite massimo di 50.000,00 euro;
8. di finanziare pertanto i primi nove progetti posizionati in
graduatoria concedendo al nono posizionato la rimanente somma una
volta finanziati i primi otto posizionati in graduatoria per un
importo complessivo di € 375.000,00;
9. di dare atto che la ripartizione delle risorse sugli esercizi
finanziari 2019-2020 è definita sulla base dei cronoprogrammi
delle attività allegati ai progetti come di seguito specificato:

7.

Ente
Movimento Cristiano Lavoratori
Emilia-Romagna

Concesso
37.808,00

2019
19.616,00

2020
18.192,00

U.N.P.L.I. Unione nazionale Pro Loco
d'Italia - Comitato regionale EmiliaRomagna
Legambiente Emilia-Romagna (ONLUS)

50.000,00

14.924,00

35.076,00

31.120,00

7.176,00

23.944,00

Associazione ARCI Emilia Romagna

50.000,00

25.040,00

24.960,00

A.I.C.S. Comitato regionale Emilia
Romagna
ANCESCAO Coordinamento regionale
centri sociali, comitati anziani e
orti dell'Emilia-Romagna
Unione Italiana Sport per Tutti –
Comitato regionale Emilia Romagna

42.800,00

12.800,00

30.000,00

50.000,00

8.800,00

41.200,00

50.000,00

15.800,00

34.200,00

ACLI regionale Emilia Romagna

25.600,00

8.400,00

17.200,00

Istituto Italiano Fernando Santi Sede
- regionale Emilia Romagna

37.672,00

10.049,00

27.623,00

Totali

375.000,00 122.605,00 252.395,00

di impegnare sulla base della scansione temporale delle attività
previste dai progetti la spesa di € 375.000,00 secondo la seguente
articolazione:
- quanto ad €. 122.605,00 registrata con il n. 7814 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 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 2301/2018 e succ.
mod.;
- quanto ad €. 252.395,00 registrata con il n. 1169 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 2019-2021, anno di previsione 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 2301/2018 e succ.
mod.;
11. 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 2019 e
2020 è la seguente:
10.

Missione

Programma

12

08

Codice
Economico
U.1.04.04.01.001

COFOG
10.7

Transazioni
UE
8

SIOPE
1040401001

C.I.
Spesa
3

Gestione
ordinaria
3

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.ii. e della DGR n. 2416/2008 e ss.mm. ove
applicabile, secondo le seguenti modalità:
- acconto: che verrà liquidato a seguito di rendicontazione delle
spese sostenute nel 2019 da trasmettere entro il 31/01/2020;
- saldo: a conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro e non
oltre il 31/12/2020, a seguito di rendicontazione finale delle
spese relative al progetto ammesso a contributo, che deve essere
trasmessa entro il 31/01/2021, 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;
13. 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;
14. 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
12.

15.

16.

17.

18.

19.

prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione
si riserva di procedere all’eventuale recupero della quota
proporzionale di contributo erogata in eccedenza;
di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.
26, comma 2, del D.Lgs. n. 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 D.Lgs.;
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;
di dare atto che le misure economiche di cui al presente atto non
si configurano come aiuti di Stato in quanto le attività oggetto
della deliberazione n. 686/2019 non costituiscono attività
economica;
di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnicooperative e di dettaglio indicate nella deliberazione n. 686/2019
più volte citata;
di pubblicare la presente determinazione sul BURERT.

La Responsabile del Servizio
Monica Raciti

