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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e
contro le discriminazioni di genere” ed in particolare l’art. 8
bis: “Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti
locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di
volontariato e Onlus”, che prevede la concessione di contributi
a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni per la
promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il
contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1835 del 17/11/2017 e
il relativo Allegato A), avente ad oggetto “BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL
CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE”, che al punto 2.4
prevede che l’ammissione formale delle domande sarà effettuata
dal Servizio regionale competente e che la concessione dei
finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate
sulla
base
di
valutazione
collegiale
secondo
modalità
determinate dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale
competente in fase di assegnazione dei compiti istruttori;
- la determinazione dirigenziale n. 497 del 22/01/2018 mediante
la quale sono state definite le modalità per la valutazione dei
progetti presentati in ordine alla DGR N. 1835/2017 e assegnate
le competenze per la valutazione collegiale ad uno specifico
nucleo tecnico di valutazione;
Dato atto che, con la sopra citata deliberazione n. 1835/2017
(Allegato A) si definiscono, fra l’altro:
- gli obiettivi generali
intendono perseguire;

e

le

azioni

prioritarie

che

si

- i soggetti beneficiari;
- le risorse finanziarie;
- i criteri di ammissibilità formale delle domande
- i criteri di valutazione dei progetti puntualizzando che i
progetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 25 punti,
su un totale assegnabile di 50 punti, saranno esclusi dal
finanziamento;
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Dato atto, inoltre, che con la citata deliberazione n. 1835/2017
sono state definite indicativamente le risorse finanziarie
necessarie all'attuazione delle azioni soprarichiamate per
complessivi € 1.000.000,00 all’interno dei capitoli del Bilancio
regionale finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2018 come di seguito meglio specificato:
- € 500.000,00 – anno di previsione 2018 - sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per la
promozione e il conseguimento delle pari opportunità e per il
contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8 bis, l.r. 27
giugno 2014, n.6)”;
- € 500.000,00 – anno di previsione 2018 -sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8 bis,
l.r. 27 giugno 2014, n.6)”;
Preso atto che sul bilancio finanziario 2018-2020, approvato con
L.R. del 27/12/2017 n.27, le risorse disponibili sono state
incrementate e risultano allocate:
- per Euro 630.000,00 – anno di previsione 2018 – sul capitolo
U68222, sopra descritto;
- per Euro 400.000,00 – anno di previsione 2018 – sul capitolo
U68226, sopradescritto;
Richiamato il punto 4, parte dispositiva della citata DGR
1835/2017, che precisa:” che la copertura finanziaria prevista
nell’articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente
provvedimento riveste carattere di mero strumento programmaticoconoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle
risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate
anche nella validazione economico-temporale in base agli
strumenti resi disponibile dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per
il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;”
Considerato che, ai sensi delle procedure
deliberazione di Giunta regionale n. 1835/2017:

previste

dalla

- entro la scadenza del 10 gennaio 2018, termine ultimo per
presentar le domande di ammissione, così come risulta da
verbale conservato agli atti del Servizio coordinamento
politiche
sociali
e
socio
educative,
sono
pervenute
complessivamente n.48 domande finalizzate all’ottenimento dei
contributi regionali con allegate le relative schede di
progetto;
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- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste
nel bando e dalla determinazione dirigenziale n. 497/2018, sono
risultati formalmente ammissibili n. 44 progetti;
- per le motivazioni espressamente riportate nell’allegato 2)
parte integrante del presente atto, sono risultati formalmente
non ammissibili n. 4 progetti;
- il nucleo tecnico di valutazione, come risulta da verbale del
gruppo medesimo, conservato agli atti del Servizio politiche
sociali e socio educative, sulla base dei criteri di
valutazione indicati al punto 2.4 del Bando, ha provveduto a
formulare la graduatoria - Allegato 1) parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione dirigenziale - dei
progetti ammissibili ai contributi in ordine di priorità,
dando atto, nella medesima graduatoria, dei progetti esclusi
da finanziamento avendo ottenuto un punteggio inferiore a 25:
punteggio minimo per potere accedere ai contributi così come
previsto al punto 2.4 della medesima DGR 1835/2017;
Richiamati:
- la Direttiva regionale (del 13/10/2017 - PG/2017/0660476) per
l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta
applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità
amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità
amministrativa in fase successiva” dell’Allegato A) della
delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- in particolare il punto 4.3 della medesima Direttiva regionale
sopracitata laddove in particolare si afferma che: “Ai
dirigenti viene quindi attribuito il compito di adottare gli
atti amministrativi e i provvedimenti, compresi tutti gli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e a titolo
esemplificativo, si indicano fra gli altri, i provvedimenti di
erogazione di contributi, finanziamenti e simili a soggetti
determinati; i provvedimenti di impegno e di liquidazione
contabile-finanziaria;
Ritenuto quindi:
che al Dirigente regionale competente spetta provvedere,
con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e tenuto conto delle
graduatorie di cui sopra, all'individuazione delle iniziative
ammesse a contributo, all’esatta quantificazione, assegnazione e
concessione dei contributi, alla contestuale assunzione del
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relativo impegno di spesa;
- che ricorrano pertanto le condizioni per approvare:
- la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in
ordine di priorità secondo l’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale della presente determinazione dirigenziale,
dando atto, nella medesima graduatoria, anche dei progetti
esclusi da finanziamento avendo ottenuto un punteggio
inferiore a 25: punteggio minimo per potere accedere ai
contributi,
così
come
previsto
al
punto
2.4
della
sopracitata DGR 1835/2017;
- l’elenco dei progetti non ammissibili perché non
rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale, di cui
all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente
atto e per le specifiche motivazioni ivi espressamente
riportate;
Ritenuto inoltre necessario approvare i criteri di riparto del
finanziamento in relazione alla graduatoria così come formulata
dal nucleo tecnico di valutazione regionale, di cui all’
Allegato 1) al presente atto parte integrante e sostanziale,
stabilendo di conseguenza, di concorrere al finanziamento, per
l’annualità 2018,
dei progetti in posizione utile in
graduatoria con un punteggio superiore o uguale a 39 (progetti
compresi
dal
1°
all’8°
dell’Allegato
1),
nella
misura
percentuale del 75% del contributo richiesto; per i progetti
compresi fra 38 e 34 punti (progetti dal 9°° al 17°
dell’Allegato
1),
nella
misura
percentuale
del
60%
del
contributo richiesto; per i progetti compresi fra 32 e 28 punti
(progetti dal 18° al 34° dell’Allegato 1), nella misura
percentuale del 45% del contributo richiesto e per i progetti
compresi fra 27 e 25 punti (progetti dal 35° al 40° posto
dell’Allegato 1) nella misura percentuale del 25% del contributo
richiesto;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei progetti presentati,
delle
richieste
di
contributo
pervenute,
nonché
delle
graduatorie dei progetti in relazione alle risorse economiche
disponibili per l’anno di previsione 2018, stabilire con il
presente provvedimento di concorrere al finanziamento dei
progetti in graduatoria nella misura espressamente indicata a
fianco di ciascun progetto nell’ Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale complessivo di euro
1.009.436,44 per l’annualità 2018;
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Rilevato che dalla graduatoria relativa ai progetti, Allegato 1)
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, si
evince che assommano a euro 628.430,90 i contributi per progetti
presentati dagli Enti locali e assommano a 381.005,54 euro i
contributi per progetti presentati da associazioni ed enti senza
fini di lucro per un totale complessivo di euro 1.009.436,44;
Dato atto che è stato necessario procedere ad un’integrazione
delle risorse come sopraprecisato al fine di consentire
l'ottimizzazione
dell'utilizzo
delle
risorse
destinate
all'attuazione degli interventi previsti;
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 dalla
competente struttura, i soggetti beneficiari dei contributi di
cui all’Allegato 1 del presente atto e aventi natura giuridica
di 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
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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 Onlus iscritte all’anagrafe
unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 rientrano nelle
fattispecie previste per cui si applica l’esclusione di cui
sopra;
Ritenuto di potere procedere, sulla base dei cronoprogrammi
presentati dai soggetti attuatori, all’assunzione degli impegni
di spesa a carico dei capitoli del Bilancio regionale
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018 come
di seguito meglio specificato:
- € 628.430,90 – quota anno 2018 - sul Capitolo U68222 -;
- € 381.005,54 - quota anno 2018 - sul Capitolo U68226 -;
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
D.lgs. N. 118/2011;
Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto espressamente
previsto al punto 2.5 della DGR n. 1835/2017, definire che la
liquidazione dei contributi avverrà con le modalità indicate
successivamente nel dispositivo del presente atto;
Richiamati:


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 L.R. 40/2001 per quanto applicabile;


la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2018)”;


la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”;


la deliberazione G.R. n.
2191 del 28/12/2017 avente ad
oggetto:
“APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
TECNICO
DI
ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020”;
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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;


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.;


la
deliberazione
n.
93
del
29/01/2018
ad
oggetto:
“Approvazione
Piano
Triennale
di
Prevenzione
della
Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;


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 s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 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;
Viste:


le deliberazioni di Giunta regionale n. 270 del
n. 454 del 29/03/2016 n. 622 del 28/04/2016,
16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 2344 del
n. 420 del 05/04/2017, n. 468 del 10/04/2017 e
10/04/2017;


la determinazione dirigenziale n. 7098 del 29/04/2016;

29/02/2016,
n. 702 del
21/12/2016,
n. 472 del

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative, i
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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”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
Determina
1) di dare atto che, stante quanto indicato in premessa e che si
intende integralmente richiamato, e in attuazione della DGR n.
1835/2017 citata in premessa, con specifico riferimento ai
progetti:
- sono pervenuti entro la scadenza del 10 gennaio 2018, n.48
domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali
con allegate le relative schede di progetto;
- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste
nel Bando e dalla determinazione dirigenziale n. 497/2018,
sono risultati formalmente ammissibili n. 44 progetti, e sono
risultati formalmente non ammissibili n. 4 progetti, poiché
non rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui
alla sopra citata DGR n. 1835/2017, così come meglio
specificato nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- il nucleo tecnico di valutazione, istituito con la sopracitata
determinazione dirigenziale n. 497/2018, sulla base dei
criteri di valutazione indicati al punto 2.4 della DGR
1835/2017, ha provveduto a formulare la graduatoria - Allegato
1) parte integrante e sostanziale alla presente determinazione
dirigenziale - dei progetti ammissibili ai contributi in
ordine di priorità, dando atto, nella medesima graduatoria,
dei progetti esclusi da finanziamento avendo ottenuto un
punteggio inferiore a 25: punteggio minimo per potere accedere
ai contributi così come previsto al punto 2.4 della medesima
DGR 1835/2017;
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2)
di approvare pertanto la graduatoria dei progetti di cui
all’allegato
1)
alla
presente
deliberazione
quale
parte
integrante e sostanziale e approvare altresì l’elenco dei
progetti non ammissibili di cui all’Allegato 2) parte integrante
e
sostanziale
della
presente
deliberazione
poiché
non
rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui alla
sopra citata deliberazione n. 1835/2017;
3) di assegnare e concedere pertanto i contributi per un totale
complessivo di n. 40 progetti, a favore dei soggetti beneficiari
individuati nell’Allegato 1) al presente atto per l’attuazione
dei progetti medesimi relativi ad attività di spesa corrente,
per gli importi a fianco di ciascuno specificati di competenza
dell’annualità 2018 e per un totale complessivo di euro
1.009.436,44;
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 siano
applicabili ai progetti oggetto dei finanziamenti di cui al
presente provvedimento;
5)di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa,
complessivamente pari ad euro 1.009.436,44 ricorrendo le
condizioni di cui al D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., nel seguente
modo:
a) € 628.430,90 - registrati al n.2633 sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per
la promozione e il conseguimento delle pari opportunità e
per il contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8
bis, l.r. 27 giugno 2014, n.6)” del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
DGR
n.
2191/2017;
b) € 381.005,54 – registrati al n. 2634 sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8
bis, l.r. 27 giugno 2014, n.6)” del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2018, che presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
DGR
n.
2191/2017;
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,
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per quanto riguarda gli importi da ripartire ai Comuni è la
seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni

SIOPE

UE
68222

12

per quanto
seguente:
Capitolo

Missione

07

U.1.04.01.02.003

riguarda
Programma

la

Città

Codice Economico

10.9

8

1040102003

metropolitana

di

COFOG

SIOPE

Transazioni

12

07

U.1.04.01.02.004

10.9

8

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

Bologna

è

la

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

1040102005

3

3

SIOPE

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

UE
68222

C.I.

1040102004

per quanto riguarda le Unioni di Comuni è la seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni

SIOPE

UE
68222

12

07

U.1.04.01.02.005

10.9

8

per quanto riguarda le Province è la seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni
UE

68222

12

07

U.1.04.01.02.002

10.9

8

1040102002

per quanto riguarda il Nuovo Circondario Imolese è la seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni

SIOPE

UE
68222

12

07

U.1.04.01.02.999

10.9

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

8

1040102999

3

3

Transazioni

SIOPE

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

per quanto riguarda infine le istituzioni sociali private è il seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

UE
68226

12

07

U.1.04.04.01.001

10.9

8

1040401001
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7)di dare atto, altresì, che alle liquidazioni e alle richieste
di emissione del titolo di pagamento provvederà il Dirigente
regionale competente con successivi atti formali, ai sensi della
normativa contabile vigente e della propria delibera n.
2416/2008 e ss.mm., con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, a conclusione del progetto, previa
presentazione di una relazione finale attestante l’avvenuta
attuazione di tutte le attività progettuali svolte e della
rendicontazione delle spese sostenute da prodursi entro e non
oltre il 28/02/2019;
In caso di minor spesa sostenuta rispetto al costo complessivo
preventivato, il Dirigente regionale competente, provvederà a
confermare il contributo concesso con il presente atto purché il
soggetto
beneficiario
confermi
altresì,
in
rapporto
all’ammontare del contributo concesso, almeno la propria quota
percentuale di cofinanziamento così come indicata nei rispettivi
progetti presentati in sede di preventivo o, qualora tale quota
percentuale risultasse inferiore a quanto ivi dichiarato,
procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo
concesso;
Al soggetto beneficiario del contributo sarà richiesta una
relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto da
produrre entro il 30 luglio 2018;
Il soggetto beneficiario del contributo deve rendere visibile il
cofinanziamento regionale in tutti i documenti cartacei,
informativi e video che vengano prodotti durante il progetto
apponendo la dicitura “Con il sostegno della Regione EmiliaRomagna” e il logo della Regione Emilia-Romagna.
Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a partecipare
ad eventuali iniziative regionali volte a presentare i risultati
raggiunti dai progetti realizzati;
8) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.;
9)di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7,
del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
10)di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nel
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Maura Forni
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ALLEGATO 1)
“GRADUATORIA DEI PROGETTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE “
ATTUAZIONE DGR N. n. 1835 /2017 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2018”

PUNTEGGIO SOGGETTO RICHIEDENTE

46
44

Comune Parma

DENOMINAZIONE PROGETTI

O.P.E.N.- Ogni persona è noi

Unione Rubicone e Mare (FC)

Costo
complessivo
previsto
ammissibile
Euro

Contributo
richiesto
CONTRIBUTO
dal
COMPLESSIVO
soggetto
REGIONALE
proponente
Euro

99.769,00

79.771,20

61.940,00

49.552,00

27.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

30.000,00

24.000,00

INSIEME Contro la violenza
43

Unione Colline Matildiche(RE)

42

Centro donna giustizia (Ferrara) - (FE)

41

Comune di Correggio (RE)

39

AICS – Comitato Prov.le Bologna - (BO)

Pari per fare la differenza - 2
Rompiamo il silenzio: percorsi educativi e formativi di prevenzione alla
violenza sulle donne
LA DIFFERENZASI FA INSIEME, a scuola, nello sport e nella vita

42.050,00

33.640,00

97.187,50

77.750,00

59.828,40
37.164,00
15.000,00
60.000,00
18.000,00
25.230,00

39

Comune Argenta (FE)

Mafald* 2.0 - Officina contro i pregiudizi e per i diritti di genere
A PROPOSITO DI GENERE: ESSERE UMANI VIVERE INSIEME
Educazione alla sostenibilità e contrasto agli stereotipi

39

Ass. promozione soc. Laboratorio mondo – Forlì -(FC)

Segnali

16.650,00

13.320,00

9.990,00

38

Comune di Cesena

TESSERE CONSAPEVOLEZZA DIRITTI CITTADINANZA PER DONNE E
UOMINI IN PARITA'

100.000,00

80.000,00

48.000,00

Arcigay Il Cassero (Bologna) - (BO)

Teatro Arcobaleno 2018

71.000,00

40.000,00

24.000,00

Comune di Modena
Provincia di Rimini

Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere, anno 2018

100.000,00

80.000,00

48.000,00

23.000,00

17.000,00

10.200,00

74.400,00

59.520,00

35.712,00

32.000,00

25.000,00

15.000,00

24.800,00

20.000,00

12.000,00

37
37
37

Insieme costruiamo il futuro
37
36
36

Comune di Novellara (RE)
Unione delle Terre d'Argine(Mo)

Tana libere tutte
Analisi degli stereotipi di genere come terreno di coltura della violenza contro
le donne

Comune di Comacchio
Opportunità condivise alla pari

58.312,50
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35
34

Comune Reggio-Emilia

AZIONE.
Di generAzione in generAzione per un progetto di prevenzione della violenza
maschile sulle donne.

71.925,00

34.524,00
59.200,00

Associazione Rompi il silenzio (Rimini) - (RN)

57.540,00
47.360,00
28.416,00

“Fare la differenza: consapevolezza, autonomia e decisione per le scelte
future. Una ricerca-azione con donne migranti in Romagna”
32
32
32
31

Associazione Coord. Dei Centri Antiviolenza ER
Onlus – (Bologna) - (BO)
Ass. SOS Donna onlus Faenza (RA)
Provincia di Piacenza

52.040,10

41.390,10

100.000,00

80.000,00

32.500,00

26.000,00

47.400,00

37.900,00

99.917,46

79.694,29

Donne al centro contro la violenza
Unioni per le differenze
“ESSERE DONNE e UOMINI nel XXI sec.” La parità comincia dalla scuola.

Associazione ARCI Modena Comitato Provinciale (Modena) – (MO)
Dovremmo essere tutti femministi – Dei diritti e della pena 2018

31
Associazione MondoDonna Onlus (Bologna) - (BO)
31

COSPE onlus (Bologna) - (BO)

31

Città Metropolitana di Bologna

31

Unione Terre di Castelli(MO)

30

Unione Reno Galliera (BO)

Women for Women: presidi metropolitani di ascolto, sostegno e integrazione
per donne native e migranti
CUORE. L’unico muscolo da allenare per “battere” una donna Nuovi territori
Una Rete in Azione – Per promuovere la cultura di genere
Educare al rispetto: prevenzione della violenza alle donne attraverso la
scuola e la rete dei servizi.

29
29

Comitato prov.le Arcigay di Rimini
“Alan Mathison Turing” (Riccione) - (RN)
Associazione Casa Donne per non subire
violenza onlus (Bologna) -(BO)
Comune di Forlì

Radicare la parità
TURN ON – Promozione di una cultura di contrasto alla violenza contro le
donne

68.812,00

51.432,00

100.000,00

80.000

36.125,00

28.900,00

41.000,00

28.300,00

63.330,20

50.664,00

79.000,00

63.000,00

100.000,00

80.000,00

58.480,00

46.784,00

100.000

80.000,00

25.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

30.000,00

24.000,00

I diritti della donna tra cultura, migrazione, integrazione e identità
29

Associazione Orlando (Bologna) - (BO)

29

Unione dei Comuni val d'Enza(RE)

Una biblioteca tutta per sé
Solo un brandello di bufera

29
28

UISP Comitato Regionale Emilia Romagna (Bologna) - (BO)
Nuovo circondario imolese

Differenze in gioco
Continuità nel consolidamento e potenziamento della rete dei servizi a favore
di donne vittime di violenza domestica e dei loro figli

28
Ass culturale Dry-Art (Bologna) - (BO)
27
26

UDI (Ferrara) - (FE)

COMUNICAREFABENECOMUNE.SCUOLA DI COMUNICAZIONE
SOCIALE DI GENERE
19.000,00

15.200,00

35.000,00

28.000,00

100.000,00

80.000,00

SOSTEGNO COME FORMA DI ACCOGLIENZA
25

Comune Ravenna

#ICHOOSE

11.700,00
17.055,00

23.144,40
36.000,00
13.005,00
12.735,00
22.798,80
28.350,00
36.000,00
21.052,80
36.000,00
9.000,00
36.000,00
10.800,00

Che fare quando non sai cosa fare? Identità e diritti nelle differenze

Comune di Cervia(RA)

36.000,00

35.862,43

USCIRE DAL GUSCIO -EDUCARE ALLE DIFFERENZE
29

18.625,55

3.800,00
7.000,00
20.000,00

pagina 15 di 18

25
Comune di Castel Maggiore (BO)

ZONA FRANCA - Centro culturale e di documentazione Franca Rame

Comune di Cattolica (RN)

“Insieme - liberi dalla violenza”

25
25

41.277,00

33.000,00

100.000,00

80.000,00

8.250,00
20.000,00

38.571,17
27.522,24
6.880,56
Portiamo a scuola la comunicazione di genere: Narrazione di genere
I progetti che seguono in graduatoria sono esclusi da finanziamento avendo ottenuto un punteggio inferiore a 25: punteggio minimo per potere accedere ai contributi, così come previsto al punto 2.4 Allegato A)
della DGR 1835/2017
Associazione culturale Youkali (Bologna) - (BO)

23

UISP (BO)

18

EWMD REGGIO MODENA (RE)

16
12

ASS. Donne del 2000 (MO)
Butterfly Associazione antiviolenza e antistalking
Riccione (RN)
TOTALE

“La Tua” Spazio di espressione
DONNE DIGITALI 2018
Risparmio e tutela del patrimonio – Donne eccentriche – Premio
internazionale profilo donna
#cooperiamoinsieme#liberainformasicura

53.400,00

42.700,00

22.700,00

18.000,00

65.000,00

25.000,00

34.000,00

27.200,00

-

1.009.436,44
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ALLEGATO 2)
ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI - non rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui alla sopra citata deliberazione n. 1835/2017SOGGETTO RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTI

Associazione Culturale
Canicola (BO)

DALLA PARTE DELLE BAMBINE
Per una cultura della differenza attraverso la narrazione per immagini, la
pedagogia del visivo, una campagna di comunicazione in città.

Associazione Tutela (PC)

VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE: AZIONE E PREVENZIONE

Sportfund fondazione per lo
sport Onlus (BO)

#UnGiocoDaRagazze

Madre Teresa cooperativa
sociale (RE)

RE-START

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE
Non ammissibile perché lo statuto o atto costitutivo dell’Associazione culturale
Canicola non prevede, anche alternativamente:
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
2) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
Requisito indispensabili per essere ammessi ai contributi, così come previsto al
punto 2 “soggetti beneficiari della D.G.R11835/2017
Non ammissibile perché il soggetto non si configura come:
- Ente locale, in forma singola o associata;
- Associazione di promozione sociale, iscritta al registro regionale di cui all’art. 4
della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;
- Organizzazione di volontariato, iscritta al registro regionale di cui all’art. 2 della
L.R. 12/2005 e ss.mm.;
- ONLUS iscritta nell'anagrafe unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 46/1997.
Non ammissibile inoltre perché lo statuto o atto costitutivo dell’Associazione Tutela
non prevede, anche alternativamente:
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
2) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
Entrambi requisiti indispensabili per essere ammessi ai contributi, così come
previsto al punto 2 “soggetti beneficiari della D.G.R11835/2017
Non ammissibile perché lo statuto o atto costitutivo di Sportfund fondazione per lo
sport Onlus non prevede, anche alternativamente:
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
2) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
Requisito indispensabili per essere ammessi ai contributi, così come previsto al
punto 2 “soggetti beneficiari della D.G.R11835/2017
Non ammissibile perché il soggetto non si configura come:
- Ente locale, in forma singola o associata;
- Associazione di promozione sociale, iscritta al registro regionale di cui all’art. 4
della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;
- Organizzazione di volontariato, iscritta al registro regionale di cui all’art. 2 della
L.R. 12/2005 e ss.mm.;
- ONLUS iscritta nell'anagrafe unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 46/1997.
Requisito indispensabili per essere ammessi ai contributi, così come previsto al
punto 2 “soggetti beneficiari della D.G.R11835/2017
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

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/2018/3234

IN FEDE
Marina Orsi
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