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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;

 Legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.24  “Disposizioni
collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2019”

 Legge regionale 27 dicembre 2018, n.25 “Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2019-2021
(Legge di stabilità regionale 2019);

 Legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.26  “Bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

 la delibera di giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre
2018  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

 la delibera di giunta regionale n. 457 del 26 marzo 2018
“Variazioni  di bilancio  conseguenti al  riaccertamento
dei  residui  attivi  e  passivi  al  31  dicembre  2017  e
adempimenti conseguenti”;

 la  determinazione  n.  21072  del  29  dicembre  2017
“Variazioni  al  bilancio  di  previsione  2017-2019,  ai
sensi dell'art. 51, comma 4, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
per  l'attivazione  del  fondo  pluriennale  vincolato-
reimputazione contestuale degli impegni di spesa”;

 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.
ii.;

 la  deliberazione  n.  122  del  28/01/2019  ad  oggetto:
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione 2019-2021”;

 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.;

Testo dell'atto
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 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 ss.mm. ii.;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 2039
del  13  dicembre  2017:  “Assegnazione  e  concessione  di
contributi per progetti finalizzati all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e nuove case rifugio in attuazione della
delibera n. 1613/2017”;

Dato atto che con la medesima deliberazione n. 2039/2017
si è provveduto:

 all’assegnazione  e  concessione  del  finanziamento
complessivo di Euro 326.110,78;

 all’imputazione  della  spesa  complessiva  di  Euro
326.110,78 nel modo seguente:

- quanto  a  Euro  8.558,28  (quota  esigibile  nel
2017)registrata  al  n.  6483  di  impegno  ed  Euro
152.652,50 (quota esigibile nel 2018) registrata
al  n.  6484  di  impegno  sul  Capitolo  57127
“Trasferimento agli enti locali, in forma singola
e  associata,  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.5 bis, comma 2, D.L.
14  agosto  2013  convertito  in  legge  15  ottobre
2013,  n.119)  –  Mezzi  statali”,  del  bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017;

- quanto a Euro 33.996,00 (quota esigibile nel 2017)
registrata  al  n.  6485   di  impegno  ed  Euro
130.904,00 (quota esigibile nel 2018) registrata
al  n.  6486  di  impegno  sul  Capitolo  57128
“Trasferimenti  a  istituzioni  sociali  private,
associazioni,  organizzazioni  e  onlus  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 2017-2019, anno di
previsione 2017;

dando atto che in relazione al percorso amministrativo
contabile  individuato  per  rendere  operativa
l’applicazione  dei  principi  e  postulati  previsti  dal
D.lgs., 118/2011 e ss.mm. ii. in tema di attivazione del
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Fondo  pluriennale  vincolato  per  la  quota  di  Euro
152.652,50 sul capitolo 57127 e di Euro 130.904,00 sul
capitolo 57128 relativa all’esigibilità della spesa per
l’anno  di  previsione  2018,  con  determinazione  n.
21072/2017  si  è  provveduto  ad  attuare  le  opportune
procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

Preso  atto  che  la  suddetta  deliberazione  n.  2039/2017
stabilisce,  tra  l’altro,  che  il  Dirigente  del  servizio
regionale competente per materia provvederà alla liquidazione
nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento,
con propri atti formali, dei contributi complessivi, a favore
dei  soggetti  beneficiari  di  cui  all’Allegato  1),  parte
integrante  e  sostanziale  della  medesima  deliberazione,  ad
avvenuta approvazione e pubblicazione della stessa, in due
soluzioni con le modalità previste all’Art. 7 dell’Avviso
regionale approvato con D.G.R.1613/2017 sopra citata;

Considerato che l’art 7 dell’Avviso regionale approvato
con D.G.R.1613/2017, sopra citato, prevede che le risorse
economiche assegnate a ciascun progetto saranno erogate dalla
Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:
• una prima tranche verrà liquidata a seguito di formale
richiesta di erogazione del contributo del Responsabile del
progetto, a cui dovranno essere allegate una rendicontazione
dettagliata delle spese sostenute entro il 31.12.2017 e una
breve relazione sulle attività realizzate. Tale richiesta e
la  relativa  documentazione  dovranno  pervenire  entro  il
31.01.2018  tramite  PEC  all’indirizzo:
segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it;
• una seconda tranche verrà liquidata a seguito di formale
richiesta di erogazione del contributo del Responsabile del
progetto, a cui dovranno essere allegate una rendicontazione
dettagliata delle spese sostenute entro il 31.12.2018 e una
relazione conclusiva sull’intero progetto. Tale richiesta e
la  relativa  documentazione  dovranno  pervenire  tramite  PEC
entro  il  31.01.2019  all’indirizzo:
segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it.;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 2738 del
1° marzo 2018 “Liquidazione acconto contributi concessi per
progetti  finalizzati  all’istituzione  di  nuovi  centri
antiviolenza e nuove case rifugio in attuazione della D.G.R.
2039/2017 è stato liquidato in qualità di acconto l’importo
spettante  al  Comune  di  Bologna,  al  Comune  di  Cattolica,
all’Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  e  all’Unione
Romagna Faentina per un totale di Euro 38.943,28 relativo
all’annualità 2017;

Viste le richieste degli Enti beneficiari di erogazione
del  contributo  spettante  a  saldo  corredata  dalla
rendicontazione dettagliata delle spese sostenute entro il
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31.12.2018 e dalla relazione conclusiva sull’intero progetto
pervenute  nei  termini  e  secondo  le  modalità  previste
dall’art. 7 dell’Avviso regionale, conservate agli atti del
Servizio politiche sociali e socio educative e dalle quali si
evince che l’attività si è svolta regolarmente e corrisponde
tecnicamente  e  finanziariamente  a  quanto  previsto  dalle
deliberazioni G.R. n. 1613/2017 e n. 2039/2017;

Considerato  che  gli  enti  beneficiari  hanno  presentato
rendicontazione dettagliata per l’intero importo assegnato e
concesso con D.G.R. n. 2039/2017, ad eccezione del Comune di
Comacchio che a fronte di un finanziamento concesso pari a
Euro  52.878,50  ha  rendicontato  un  importo  pari  a  Euro
27.574,88   e l’Unione Romagna Faentina che a fronte di un
finanziamento concesso pari a Euro 37.500,00 ha rendicontato
un importo pari a Euro 29.032,65;

Valutato,  a  seguito  della  minore  rendicontazione
presentata dai due beneficiari indicati al precedente alinea,
di rideterminare il loro contributo in ragione della spesa
rendicontata come segue: 

-  Comune di Comacchio in Euro 27.574,88 realizzando
così una economia di spesa di Euro 25.303,62 di
cui si autorizza il disimpegno;

-  Unione  Romagna  Faentina  in  Euro  29.032,65
realizzando  così  una  economia  di  spesa  di  Euro
8.467,35 di cui si autorizza il disimpegno;

Visti i controlli a campione in loco effettuati in data 22
marzo  presso  il  Comune  di  Cattolica  (verbale  prot.
NP/2019/0010218)  e  in  data  27  marzo  presso  il  Comune  di
Bologna  (verbale  prot. NP/2019/0010224)  in  applicazione
dell’art. 7 dell’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. 1613/2017
che hanno avuto esito positivo;

Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e
congruità della documentazione di spesa prodotta;

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  delle  prestazioni,  l’esigibilità  della  spesa
ricade nell’esercizio finanziario 2018;
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Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal
D.lgs. 118/11 e ss.mm. ii. per provvedere alla liquidazione
della spesa relativa all’anno 2018;

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. ii.;

Ritenuto che, in base alla documentazione sopracitata,
si possa procedere alla liquidazione del contributo di Euro
253.396,53  a titolo di saldo della somma concessa con la
sopra citata D.G.R. n. 2039/2017;

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

29/02/2016,  n.  622  del  28/04/2016,  n.  702  del
16/05/2016,  n.  1107  del  11/07/2016,  n.  2344  del
21/12/2016,  n.  420  del  05/04/2017  e  n.  468  del
10/04/2017 e n. 1059 del 03/07/2018;

 la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26/06/2018;

Attestato che la sottoscritta Dirigente, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui
si intendono integralmente richiamati, la somma di Euro
253.396,53 a favore dei beneficiari di cui all’allegato
1) del presente atto quale saldo della somma concessa
con D.G.R. n. 2039/2017;

2. di dare atto che la somma di Euro 253.396,53 risulta
essere articolata come segue: 

 quanto a  Euro 127.348,88 conservata al residuo n.2280
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione  2019,  proveniente dal  Capitolo  57127
“Trasferimento  agli  enti  locali,  in  forma  singola  e
associata, 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.5 bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013 convertito in
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legge  15  ottobre  2013,  n.119)  –  Mezzi  statali”,  del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2018, approvato con DGR n. 2338/2016 e ss.mm.
ii,  sul  quale  la  stessa  è  stata  reimputata  con
determinazione n. 21072/2017;

 quanto a Euro 122.436,65 conservata al residuo n. 2284
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione  2019,  proveniente  dal  Capitolo  57128
“Trasferimenti  a  istituzioni  sociali  private,
associazioni,  organizzazioni  e  onlus  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 2017-2019,
anno di previsione 2018, approvato con DGR n. 2338/2016
e ss.mm. ii, sul quale la stessa è stata reimputata con
determinazione n. 21072/2017;

 quanto a  Euro 3.611,00 conservata al residuo n. 3775
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione  2019,  proveniente  dal  Capitolo  57128
“Trasferimenti  a  istituzioni  sociali  private,
associazioni,  organizzazioni  e  onlus  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 2018-2020,
anno di previsione 2018, approvato con DGR n. 2191/2017
e ss.mm. ii, sul quale la stessa è stata riaccertata con
deliberazione n. 457 del 26 Marzo 2018;

3. di dare atto che per le ragioni espresse in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamate si sono
determinate  le  seguenti  economie  di  spesa  di  cui  si
autorizza  il  disimpegno,  ai  sensi  della  normativa
contabile vigente:

 sull’impegno n. 2280 del capitolo 57127 si è determinata
un’economia di Euro 25.303,62;

 sull’impegno n. 2284 del capitolo 57128 si è determinata
un’economia di Euro 8.467,35;

4. di  stabilire  che  ad  esecutività  del  presente
provvedimento  la  liquidazione  dallo  stesso  disposta,
verrà  registrata  contabilmente  ai  sensi  delle
disposizioni del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.;
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5. di dare atto, inoltre, che ad esecutività della presente
determinazione, si provvederà ai sensi della normativa
contabile vigente e della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.
ii. alla richiesta di emissione del titolo di pagamento
a favore dei beneficiari di cui all’allegato 1);

6. di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dagli
articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, in data 21 dicembre
2017 si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata;

7. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm ii.

Maura Forni
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Allegato 1)

 DGR  1613/2017 nuove case e centri Rendicontazione 31 gennaio 2019

Titolo Progetto Beneficiario

143.000,00 127.400,00 15.600,00 15.611,13 19.885,00 103.904,00 3.611,00

60.536,50 52.878,50 7.658,00 9.335,47 27.574,88 25.303,62

50.000,00 45.000,00 5.000,00 14.050,10 1.000,00 44.000,00

59.320,00 41.524,00 17.796,00 17.795,91 41.524,00

Kalinikta 28.613,93 21.808,28 6.805,65 13.814,80 7.558,28 14.250,00

39.500,00 37.500,00 2.000,00 2.025,60 10.500,00 18.532,65          8.467,35 

Totali 380.970,43 326.110,78 54.859,65 284.784,43 72.633,01 38.943,28 122.436,65 3.611,00 127.348,88 25.303,62 8.467,35

Ente locale 
richiedente

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
regionale 
concesso

Contributo a 
carico altri 

enti 

Importo 
rendicontato a carico 

regione al 31 
gennaio 2019 

Importo 
rendicontato a 
carico altri enti 
al 31 gennaio 

2019 

Importo 
liquidato 

anno 2017

Importo da 
liquidare 
capitolo 
57128 

impegno 
2284/2018

Importo da 
liquidare 
capitolo 
57128 

impegno 
3775/2018

Importo da 
liquidare 
capitolo 
57127 

impegno 
2280/2018

Economia di 
spesa su 

impegno n. 
2280 capitolo 

57127

Economia di 
spesa su 

impegno n. 
2284 capitolo 

57128

Comune di 
Bologna

Ri-uscire nuova 
casa rifugio in 

emergenza

127.402,9 
PG/2019/126432

Casa delle 
donne per non 
subire violenza 

Onlus

Comune di 
Comacchio

Io ricomincio da 
qui: una casa 

rifugio per donne 
vittime di 

violenza nel 
distretto sud-est

27.574,88 
PG/2019/195036 

Comune di 
Comacchio

Comune di 
Cattolica

Femminile 
Plurale, 

istituzione di un 
centro 

antiviolenza 
distrettuale

45.000,00 
PG/2019/132968

Comune di 
Cattolica

Unione Distretto 
Ceramico

Centro 
antiviolenza del 

distretto 
ceramico

41.524,00 
PG/2019/132624

Unione 
Distretto 
Ceramico

Unione Comuni 
Bassa Romagna

21,808,28  
PG/2019/83759

Unione 
Comuni Bassa 

Romagna

Unione Romagna 
Faentina

Ricomincio da 
qui

29.032,65 
PG/2019/96844 e 
PG/2019/184192

Associazione 
Sos Donna 

Faenza Onlus

Allegato parte integrante - 1
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