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IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Richiamate:

 la legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1616  del  16
novembre 2020 “Bando 2020 per la concessione dei contributi
a sostegno dei processi di partecipazione (l.r. n. 15 /2018
"Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche
pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010
n.  3")  sulla  base  delle  risorse  regionali  stanziate  nel
bilancio finanziario gestionale 2021. Criteri e modalità”;

 la propria determina n. 422 del 14 gennaio 2021 con la quale
si  approva  la  graduatoria  delle  domande  di  contributo  a
sostegno dei progetti di partecipazione predisposta sulla
base  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del
procedimento congiuntamente al Tecnico di garanzia, quale
risulta dall’allegato A parte integrante e sostanziale del
citato provvedimento;

Dato atto che:

 sulla  base  delle  risorse  finanziarie  destinate  al
finanziamento dei percorsi partecipativi (L.R. n. 15/2018)
la graduatoria approvata con determina n. 422/2021 prevede
l’ammissione  al  contributo  regionale  di  36  soggetti
richiedenti, aventi la certificazione di qualità rilasciata
dal Tecnico di garanzia;

 per  mero  errore  materiale  nella  suddetta  determina  n.
422/2021  “C.S.A.  Atlantide  Soc.  Coop.  a  r.l.”  è  stata
denominata in modo sbagliato, essendo invece “Atlantide soc.
coop.  Sociale  P.A.”  (C.F.  01134730397)  la  denominazione
corretta;

 tutti i soggetti titolari dei progetti ammessi a contributo
hanno inviato, nei termini prescritti dal Bando, il Codice
unico  di  progetto  (art.  11,  legge  n.  3/2003),  con  note
conservate agli atti del Servizio;

Considerato che la citata delibera della Giunta regionale
n. 1616/2020, al punto 15 dell’Allegato 1 parte integrante,
prevede  che  i  contributi  siano  erogati  in  due  tranche  e
precisamente:

Testo dell'atto
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 una  prima  tranche  pari  al  10%  delle  spese  ammesse  a
contributo  sulla  base  della  documentazione  che  attesti
l’avvenuto avvio del progetto;

 una seconda tranche alla conclusione del progetto, a fronte
della  verifica  della  regolarità  della  documentazione
trasmessa;

Dato  atto  che  i  contributi  relativi  ai  36  progetti
ammessi a finanziamento con la citata determina n. 422/2021,
ammontano a complessivi € 526.000,00 di cui:

 €  426.000,00 da imputare sul capitolo  3871 “CONTRIBUTI A
ENTI LOCALI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3 ABROGATA; L.R. 22
OTTOBRE 2018, N.15)”, esercizio finanziario 2021

 € 70.000,00 da imputare sul capitolo 3873 “CONTRIBUTI A ENTI
E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRAIO 2010,
N.3  ABROGATA;  L.R.  22  OTTOBRE  2018,  N.15)”,  esercizio
finanziario 2021

 €  30.000,00 da  imputare  sul  capitolo  3874  “CONTRIBUTI  A
SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”,
esercizio finanziario 2021

Atteso che:

 con riferimento a quanto previsto in merito all’imputazione
della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 del medesimo
decreto, secondo i termini di realizzazione delle attività
come da cronoprogramma presentato dai soggetti proponenti
nella domanda di contributo ed acquisiti agli atti della
competente struttura, la spesa complessiva di € 526.000,00 è
interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2021;

 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, e  che pertanto  si
possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa;

 le  previsioni  di  pagamento  a  valere  sull’anno  2021  sono
compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 56 comma 6
del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che i Codici Unici di Progetto relativi ai
progetti  finanziati  sono  indicati  nell’allegato  A)  parte
integrante della presente determinazione;
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Ritenuto  di  procedere,  con  il  presente  atto,  alla
concessione e impegno dei contributi ai soggetti e per gli
importi indicati all’allegato A) parte integrante del presente
atto;

Richiamati:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26,
comma 2;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.;

 la L.R. 6 settembre 1992, n. 32 “Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;

 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;

 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 s.m.i.;

 la deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 “Approvazione
del  Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023”;

 la  L.R.  29  dicembre  2020,  n.  12  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 (Legge di
stabilità regionale 2021)”;

 la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023”;

 la  deliberazione  n.  111  del  28  gennaio  2021,  avente  ad
oggetto “Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2021 - 2023”;

 la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
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 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;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

 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  successive
modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;

 n.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

 n.  852  del  31  maggio  2019  “Aggiornamenti  organizzativi
nell'ambito  della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni”;

 n. 2158 del 22 novembre 2019 “Aggiornamenti organizzativi
nell'ambito  della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni”;

 n.  1050  del  24  agosto  2020  “Proroga  della  nomina  del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  responsabile  per  la
transizione digitale regionale”;

 n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento  e  il  potenziamento  delle  capacità
amministrative  dell’ente  per  il  conseguimento  degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione  comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento
delle  strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
dell’IBACN”;

 n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di
Direttore  Generale  della  Giunta  Regionale,  ai  sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.i”;

Viste:
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 la determinazione n. 23245 del 30 dicembre 2020 “Proroga e
conferimento  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  della
Direzione  Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni e della nuova Direzione Generale Finanze”;

 la determinazione n. 11650 del 27 giugno 2019 “Deleghe di
funzioni  dirigenziali  alla  titolare  della  Posizione
Organizzativa Q403 "Comunicazione di cittadinanza";

 la determinazione n. 11936 del 1 luglio 2019 “Rettifica per
mero errore materiale alla determina dirigenziale n. 11650
del  27/06/2019  avente  ad  oggetto  "Deleghe  di  funzioni
dirigenziali  alla  titolare  della  Posizione  Organizzativa
Q403 "Comunicazione di cittadinanza";

 la determinazione n. 23312 del 31 dicembre 2020 “Proroga
delega  di  funzione  dirigenziale  a  titolare  di  posizione
organizzativa del Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale
e Territoriale, Partecipazione”;

Attestato che la sottoscritta titolare della  posizione
organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, responsabi-
le del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

a) di rettificare la denominazione “C.S.A. Atlantide Soc. Coop.
a  r.l.”  come  indicata  erroneamente  nella  determina  n.
422/2021  sostituendola  con  la  denominazione  corretta
“Atlantide soc. coop. Sociale P.A.” (C.F. 01134730397);

b) di assegnare e concedere il contributo regionale ai soggetti
risultati finanziabili ai sensi della D.G.R. n. 1616/2020 e
della determina n. 422/2021, elencati nell’allegato A) parte
integrante  del  presente  provvedimento,  per  un  importo
complessivo di € 526.000,00;

c) di imputare la somma complessiva di € 526.000,00 come segue:

 quanto a €  426.000,00 registrata ai numeri di impegno
come specificati nell’allegato A) parte integrante del
presente  atto,  sul  Capitolo  3871 “CONTRIBUTI  A  ENTI
LOCALI  PER  LA  PROMOZIONE  E  LO  SVILUPPO  DEI  PROCESSI
PARTECIPATIVI (L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3 ABROGATA; L.R.
22  OTTOBRE  2018,  N.15)”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione  2021,  che
presenta la necessaria disponibilità approvato con DGR n.
2004/2020;
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 quanto ad €  70.000,00 registrata ai numeri di impegno
come specificati nell’allegato A) parte integrante del
presente atto, sul Capitolo  3873 “CONTRIBUTI A ENTI E
ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO  DEI  PROCESSI  PARTECIPATIVI  (L.R.  9  FEBBRAIO
2010, N.3 ABROGATA; L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”, del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità
approvato con DGR n. 2004/2020;

 quanto ad €  30.000,00 registrata ai numeri di impegno
come specificati nell’allegato A) parte integrante del
presente atto, sul Capitolo  3874 “CONTRIBUTI A SOGGETTI
GIURIDICI PRIVATI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 22 OTTOBRE 2018, N.15)”, del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità
approvato con DGR n. 2004/2020;

d) 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

Comuni 3871 01 01 U.1.04.01.02.003 01.1 8 1040102003 3 3

Unioni di 
Comuni

3871 01 01 U.1.04.01.02.005 01.1 8 1040102005 3 3

Altre 
Amministra
zioni locali 
n.a.c.

3871 01 01 U.1.04.01.02.999 01.1 8 1040102999 3 3

Istituzioni 
sociali 
private

3873 01 01 U.1.04.04.01.001 01.1 8 1040401001 3 3

Altre 
Imprese

3874 01 01 U.1.04.03.99.999 01.1 8 1040399999 3 3

e) che, alla liquidazione dei contributi di cui al precedente
punto b) si provvederà sulla base della presentazione di
idonea  documentazione  attestante  le  spese  sostenute  nel
rispetto  del  cronoprogramma  presentato  a  fronte  della
verifica della loro correttezza;

f) che i Codici Unici di Progetto, assegnati dalla competente
struttura  ministeriale  ai  progetti  finanziati  con  il
presente  atto  sono  indicati,  per  ciascun  soggetto
proponente, nella tabella di cui al citato allegato A) al
presente atto;

g) che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
atto si rimanda alle disposizioni e prescrizioni tecnico-
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operative  e  di  dettaglio  procedurale,  amministrativo  e
contabile  indicate  nella  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1616/2020 citata in premessa;

h) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art.  26,  comma  2,  del  D.lgs.  n.  33/2013  e  alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7bis, comma
3, del medesimo D.lgs.;

i) 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 pubblicare per estratto il presente atto sul BURERT -
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Roma-
gna.

Sabrina Franceschini
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Allegato A)
TITOLO PROGETTO

H49G21000000002 3871 2902 € 15.000,00

Comune Conselice I99C20000280002 3871 2903 € 15.000,00

Comune Novellara F39C21000210006 3871 2904 € 15.000,00

Comune Cervia E81D20001890004 3871 2905 € 15.000,00

B29C20000620006 3871 2906 € 15.000,00

Comune Vignola F59G20000530006 3871 2907 € 14.000,00

Comune Maranello F59C20000560007 3871 2908 € 15.000,00

C69C21000220007 3871 2909 € 15.000,00

F29G21000000007 3871 2910 € 15.000,00

Comune Bertinoro H69C21000380002 3871 2911 € 15.000,00

G83G21000050002 3871 2912 € 15.000,00

Comune Russi B89C20004820002 3871 2913 € 15.000,00

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

CODICE UNICO DI 
PROGETTO 

CAPITOLO DI 
IMPUTAZION
E

NR. 
IMPEGNO

CONTRIBUTO 
TOTALE CONCESSO

Unione Comuni 
dell’Appennino 
Bolognese

BOLOGNA MONTANA. 
In cammino

C'è spazio per te - Un 
nuovo centro civio per 
lo sviluppo di 
comunità

Biblioteche Giovani 
Agorà Digitali. 
Costruzione 
partecipata del Piano 
strategico della 
Biblioteca

QUIèORA Come 
riabitare il presente in 
modo frugale, 
inclusivo, sostenibile

Unione Terre di 
Castelli

Terre di Castelli 
Sostenibile

#Vignolapartecipa. 
Una piattaforma 
s.m.a.r.t. per il 
bilancio
partecipativo

Maranello likes green 
young (titolo 
provvisorio)

Unione Valnure e 
Valchero

Giovani animatori 
digitali. Percorso per 
la co-progettazione di 
interventi collaborativi 
per l’ADL

Unione della 
Romagna Faentina 

“Idee ricostituenti - 

ripartire dalle idee 

come antidoto alle 

restrizioni”

Il futuro con un piano 
Vivere in territori 
sostenibili, resilienti, 
evoluti

Comune Fiorano 
Modenese

Rilanciamo Parco di 
Vittorio 2

Giovani imprenditori 
slow

Allegato parte integrante - 1
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Comune Reggiolo H72E21000130006 3871 2914 € 15.000,00

C49C20000730006 3871 2915 € 15.000,00

 Le chiavi di San Pietro
H72I20000100006

3871 2916 € 15.000,00

Comune Fiscaglia I86H20000020002 3871 2917 € 15.000,00

Comune Crevalcore F39G21000000002 3871 2918 € 15.000,00

B69C20000630002 3871 2919 € 15.000,00

G59C21000220006 3871 2920 € 15.000,00

Comune Calendasco Calendasco 2030 H69C20000440002 3871 2921 € 15.000,00

Comune Gambettola H99C21000350005 3871 2922 € 15.000,00

F79G21000000006 3871 2923 € 15.000,00

H99G20000690002 3871 2924 € 15.000,00

Comune Cesena D19G20001240006 3871 2925 € 15.000,00

F69C20000340006 3871 2926 € 15.000,00

H59C21000170009 3871 2927 € 15.000,00

C39G21000030002 3871 2928 € 7.000,00

Due beni, due 
Comuni, una visione

Comune 
Santarcangelo di 
Romagna

SPRIGIONATI... le Ex-
Carceri che vorresti!

Comune Ozzano 
dell'Emilia

A.P.P.I. Farm 
(Ambiente Paesaggio 
Produzione 
Innovazione): un 
distretto produttivo 
sostenibile

Crevalcore verso la 
mobilità scolastica 
sostenibile

Nuovo Circondario 
Imolese

L'agenda digitale del 
Nuovo Circondario 
Imolese

Comune Mercato 
Saraceno

MERCATO 
TRIFASE.Trasmissione 
di conoscenza. 
Partecipazione 
digitale. 
Riconoscimento dei 
beni di Comunità.

Gambettola Green 
Community

Comune Anzola 
dell’Emilia

SÌAMO ANZOLA Social 
place

Comune Granarolo 
dell'Emilia 

(s)Muoviti - Mobilità 
Sostenibile a 
Granarolo

AVANTI, C’È SPAZIO! 
La comunità di Cesena 
riattiva gli spazi 
dismessi attraverso gli 
usi temporanei

Comune Calderara di 
Reno

Rega, clicchiamoci su! 
(Calderara verso la e-
democracy)

Comune Novi di 
Modena

NOVI-TÀ al Teatro 
Sociale (titolo 
provvisorio)

Comune Zola 
Predosa

Zola Si Rifiuta - riduco, 
riuso, riciclo
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Comune Parma I91E20000370002 3871 2929 € 15.000,00

Acer Ravenna J63B21000020002 3871 2938 € 15.000,00

TOTALE CAP. 3871 € 426.000,00

G79C21000190002 3873 2932 € 15.000,00

F59C21000300002 3873 2933 € 15.000,00

E39G21000000006 3873 2934 € 10.000,00

Fondazione Campori Reset Reset C39C21000170002 3873 2939 € 15.000,00

H19C21000300002 3873 2935 € 15.000,00

TOTALE CAP. 3873 € 70.000,00

B89E20000540006 3874 2936 € 15.000,00

J79C21000300004 3874 2937 € 15.000,00

TOTALE CAP. 3874 € 30.000,00

ParcOfficina di 
comunità

“Eco-Vicini: giovani 
attivi per la 
sostenibilità 
ambientale nell'Erp”

Associazione Csv 
Terre Estensi Odv

Forestazione Urbana, 
insieme per una città 
sostenibile

Fondazione 
Riusiamo L’italia 
Onlus

Next Generation 
Concordia

Fondazione per 
l'Innovazione Urbana

Un Clima di 
partecipazione

Oratorio e Circolo 
San Fiorenzo-
A.Conni Anspi - Aps 
Ets

Ciao Darwin! Dal 
parco. Nel parco. Per il 
parco Una comunità 
educante nei luoghi di 
tutti i giorni

Mosaico coop. soc. - 
coop.soc. ETS

CERVIA ON AIR – La 
radio web come 
strumento di 
cittadinanza digitale

Atlantide studi e 
servizi ambientali e 
turistici soc. coop. 
Sociale P.A.

EcCO2 Attivazione 
ECOmuseali 
ECOlogiche - Dal 
passato. Nel presente. 
Per il futuro.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2021/2056

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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