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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
• 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 delibera di Giunta regionale del 29 dicembre 2008
n. 2416 così come integrata e modificata dalla
delibera di Giunta regionale del 10 aprile 2017 n.
468;
• 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”;
• la L.R. 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto
applicabile;
• la L.R. 29 dicembre 2020, n.11 disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2021;
• 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. legge regionale 29 dicembre 2020, n.13
bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna
2021-2023;
• la D.G.R. n. 2004 del 28/12/2020 “approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della regione
Emilia-Romagna 2021-2023”;
• la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
• 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 ss.mm. ii.;
• n.111
del
28/01/2021:
"Approvazione
del
piano
triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2021-2023”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.
1764 del 30 novembre 2020: “Assegnazione e concessione
finanziamenti agli enti locali per il sostegno abitativo
e per l’accompagnamento nei percorsi di fuori uscita
dalla violenza di genere”;
Dato atto che con la medesima deliberazione n.
1764/2020 si è provveduto:
- ad assegnare e concedere, agli Enti indicati nell’ Allegato
1) parte integrante e sostanziale del provvedimento e per
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le singole quote specificate nello stesso, un finanziamento
complessivo di Euro 658.000,00, per promuovere azioni ed
interventi che, all’interno di un percorso personalizzato
di presa in carico e di protezione della donna vittima di
violenza e dei propri figli utilizzi tutti gli strumenti
necessari per
facilitare la
conquista dell’autonomia
abitativa;
- ad impegnare la somma complessiva di Euro 658.000,00
registrata al n. 9966 di impegno sul Capitolo 57127
“Trasferimento agli enti locali, in forma singola e
associata, e alle Aziende Sanitarie Locali delle risorse da
destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza
e ai loro figli (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006,
n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006,
n. 248; art. 5 e art.5 bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013,
n. 93 convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) –
Mezzi statali” del bilancio finanziario gestionale 20202022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione
n. 2386/2019 e ss. mm. ii;
- ad attivare il Fondo pluriennale vincolato per la quota di
Euro 526.400,00 relativa all’esigibilità della spesa per
l’anno di previsione 2021, e per la quota di Euro
131.600,00 relativa all’esigibilità della spesa per l’anno
di previsione 2022, con successivo atto si provvederà a
porre in essere le opportune procedure di registrazione e
regolarizzazione contabile;
-a
stabilire
che
il
Dirigente
regionale
competente
provvederà alla liquidazione nonché alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento:
- quanto al finanziamento di Euro 526.400,00 con
proprio
atto
formale,
ai
sensi
della
normativa
contabile vigente ed in attuazione della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss. mm. ii., a inizio 2021
per consentire lo svolgimento delle attività da
realizzare nel medesimo anno;
- quanto al finanziamento di Euro 131.600,00, da
impiegare esclusivamente per attività da realizzarsi
dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, previa richiesta del
destinatario del finanziamento da presentare dal 1°
luglio al 30 luglio 2022, tramite Posta Elettronica
Certificata
all’indirizzo
mail
segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it,
contestualmente alla relazione e rendicontazione della
spesa riferita all’acconto ricevuto e alla quota
relativa all’annualità 2022;
Preso
atto
che
la
suddetta
deliberazione
n.1764/2020 stabilisce, tra l’altro, che il Dirigente
regionale competente provveda alla liquidazione nonché
alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento
quanto al finanziamento di Euro 526.400,00 con proprio
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atto formale, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm.
e ii., ed in attuazione della deliberazione G.R.
2416/2008 e ss. mm. e ii., laddove applicabile, ad
esecutività
della
deliberazione
e
ad
avvenuta
pubblicazione,
a
inizio
2021
per
consentire
lo
svolgimento delle attività da realizzare nel medesimo
anno;
Dato atto che si è provveduto in data 7 dicembre
2020 alla pubblicazione di quanto previsto dagli
articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione
della quota in acconto spettante per l’annualità 2021,
assegnata e concessa agli enti destinatari con la D.G.R.
1764/2020 sopra citata, per consentire lo svolgimento
delle attività da realizzare nel medesimo anno;
Dato atto che con determinazione n. 23363 del
31.12.2020 “Variazioni al bilancio di previsione 20202022, ai sensi dell'arti. 51, comma 4, D.lgs. 118/2011 e
ss. mm. ii. per l'attivazione del fondo plu-riennale
vincolato-reimputazione contestuale degli impegni di
spesa. Secondo provvedimento.” si è provveduto, a
seguito
dell’attivazione
del
fondo
pluriennale
vincolato, a reimputare, tra l’altro, quota parte del
sopracitato impegno 9966/2020 relativamente alle azioni
relative all’annualità 2021, e che pertanto la somma di
Euro 526.400,00 è ora registrata al n. di impegno
2615/2021 sul Capitolo 57127;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di
pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma
3 del D.lgs. 33/2013 come previsto nel Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n.
111 del 28 gennaio 2021 previsto dal medesimo decreto;
Preso atto che né la legislazione di settore né il
provvedimento con cui sono stati individuati termini e
modalità per la concessione dei finanziamenti, la cui
erogazione in acconto viene disposta con il presente
atto, prevedono l'acquisizione del DURC o comunque la
verifica della regolarità contributiva per i soggetti
destinatari dei finanziamenti stessi;
Considerato che, in relazione al periodo di
effettiva esecuzione della prestazione, l’esigibilità
della spesa ricade nell’esercizio finanziario 2021;
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Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste
dal D.lgs. 118/11 e ss. mm. ii. per provvedere alla
liquidazione del contributo di Euro Euro 526.400,00 a
titolo di acconto della somma concessa con la sopra
citata D.G.R. 1764/2020;
Preso atto che la procedura del conseguente
pagamento che sarà disposto in attuazione del presente
atto è compatibile con le prescrizioni previste
dall'art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n. 118/2011 e
ss. mm. e ii.;
Accertata la disponibilità di cassa sul capitolo di
spesa
per
l’erogazione
del
vantaggio
economico
riconosciuto;
Ritenuto
che,
in
base
alla
documentazione
sopracitata, si possa procedere alla liquidazione del
contributo di Euro 526.400,00 a titolo di acconto della
somma concessa con la sopra citata D.G.R. n. 1764/2020
così ripartita tra i destinatari e per gli importi
indicati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Viste:
• la determinazione n. 11933 del 13/07/2020 recante
“Conferimento
dell'incarico
di
responsabile
del
servizio
politiche
sociali
e
socio-educative
nell'ambito
della
direzione
generale
cura
della
persona,
salute
e
welfare”
prorogato
con
determinazione n. 23199 del 29.12.2020;
• la propria determinazione n. 23208 del 30/12/2020
“Proroga della responsabilità dei procedimenti e delle
deleghe
di
funzioni
dirigenziali
alla
posizione
organizzativa “Sviluppo e qualificazione dei servizi
territoriali in ambito sociale”;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione, anche potenziale,
di conflitto di interessi;
Attestato che il sottoscritto Dirigente, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata
atto;

la

regolarità

amministrativa

del

presente

DETERMINA
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1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamati,
quale acconto della somma concessa con D.G.R. n.
1764/2020, la somma complessiva di Euro 526.400,00
a favore dei beneficiari e per gli importi di cui
all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che la somma di Euro 526.400,00
registrata al n.
2615 di impegno sul Capitolo
57127 “Trasferimento agli enti locali, in forma
singola e associata e alle aziende sanitarie locali
delle risorse da destinare al finanziamento per il
potenziamento delle forme di assistenza e di
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro
figli (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto
2006, n. 248; art. 5 e art.5 bis, comma 2, D.L. 14
agosto 2013, n. 93 convertito in legge il 15
ottobre 2013, n.119) - mezzi statali” del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con deliberazione n.
2004/2020, sul quale la stessa è stata reimputata
con DD 23363 del 31 dicembre 2020, secondo quanto
disposto con DGR n.1391/2020;
3. di stabilire che la liquidazione eseguita verrà
registrata contabilmente e si provvederà alla
richiesta di emissione del relativo titolo di
pagamento ai sensi delle disposizioni previste dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013,
secondo quanto previsto nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPC), come precisato in premessa.

Gino Passarini
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Allegato parte integrante - 1

Ente Locale
Comune
Comune
Comune
Unione
Comune
Comune
Comune
Comune

di Castel San Giovanni
di Fiorenzuola D'Arda
di Piacenza
Comuni Valli Taro e Ceno
di Fidenza
di Langhirano
di Parma
di Reggio Emilia

Importo 2021
9.080,57
12.485,36
12.292,65
5.200,36
12.307,60
9.127,16
26.824,52
26.833,71

Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni Val d'Enza

9.626,70
7.426,89

Unione Bassa Reggiana

8.366,09

Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
Unione Comuni Pianura Reggiana

3.839,98
6.591,34

Unione dei Comuni del Sorbara
Unione delle Terre D'Argine
Unione Comuni Modenesi Area Nord

9.016,92
12.599,12
9.964,83

Unione
Unione
Unione
Comune
Unione
Unione

Terre di Castelli
dei Comuni del Frignano
dei Comuni del Distretto Ceramico
di Modena
Terred'acqua
Reno Galliera

10.763,44
4.869,52
14.152,92
21.970,05
9.870,12
19.144,11

Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

13.304,79

Comune di Bologna

46.116,88

Nuovo Circondario Imolese

15.738,85

Unione
Comune
Comune
Comune

dei Comuni dell'Appennino Bolognese
di S.Lazzaro di Savena
di Codigoro
di Ferrara

6.547,57
9.265,87
11.338,63
20.242,37

Comune
Unione
Unione
Comune
Unione
Comune
Unione
Comune
Comune
Totale

di Cento
dei Comuni della Bassa Romagna
Romagna Faentina
di Ravenna
dei comuni Valle del Savio
di Forlì
Rubicone Mare
di Rimini
di Riccione

9.067,39
11.998,76
10.428,37
23.453,98
13.717,86
21.856,17
10.911,44
26.571,12
13.485,99
526.400,00
1
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