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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 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

Testo dell'atto
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norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136" e ss.mm. ii.;

 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. 2200
del  28  dicembre  2017:  “Assegnazione  e  concessione  di
contributi a sostegno di progetti finalizzati all’autonomia
abitativa  per  le  donne  vittime  di  violenza  di  cui  al
paragrafo  4  del  Piano  d’Azione  straordinario  contro  la
violenza  di  genere  in  attuazione  della  delibera  n.
1446/2017”;

Dato atto che con la medesima deliberazione n. 2200/2017
si è provveduto:

 all’assegnazione  e  concessione  del  finanziamento
complessivo di euro 640.399,00;

 all’imputazione  della  spesa  complessiva  di euro
640.399,00 nel modo seguente:
- quanto a € 39.469,00 registrata al n. 6668 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 € 600.930,00 registrata al n. 6669 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;

dato 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  Fondo  pluriennale
vincolato  per  la  quota  di  euro  600.930,00  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;

pagina 3 di 9



 
Preso  atto  che  la  suddetta  deliberazione  n.  2200/2017

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.1446/2017 sopra citata;

Considerato che l’art. 7 dell’Avviso regionale approvato
con D.G.R.1446/2017, sopra citato, prevede che le risorse
economiche  assegnate  a  ciascun  progetto  dovranno  essere
liquidate entro e non oltre il 31.12.2018 e saranno erogate
dalla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:
• una prima tranche in acconto 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 a saldo 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. 3362 del
13 marzo 2018 “Liquidazione acconto contributi concessi per
il sostegno di progetti finalizzati all'autonomia abitativa
per le donne vittime di violenza di cui al Paragrafo 4 del
Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere in
attuazione della D.G.R.2200/2017 è stato liquidato in qualità
di acconto l’importo spettante a: Comune di Reggio Emilia,
Comune  di  Ferrara,  Unione  Rubicone  e  Mare  e  all’Unione
Romagna Faentina per un totale di Euro  23.309,00  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
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
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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. 1446/2017 e n. 2200/2017;

Considerato  che  gli  enti  beneficiari  hanno  presentato
rendicontazione dettagliata per l’intero importo assegnato e
concesso con D.G.R. n. 2200/2017, ad eccezione di:

1. Comune di Reggio Emilia che a fronte di un finanziamento
concesso  pari  a  euro  85.610,00  ha  rendicontato  un
importo pari a euro 70.374,01;

2. Città  Metropolitana  di  Bologna  che  a  fronte  di  un
finanziamento  concesso  pari  a  euro 107.040,00  ha
rendicontato un importo pari a euro 105.249,15;

3. Comune  di  Parma  che  a  fronte  di  un  finanziamento
concesso  pari  a  euro  50.350,00  ha  rendicontato  un
importo pari a euro 34.671,89;

4. Unione  della  Romagna  Faentina  che  a  fronte  di  un
finanziamento  concesso  pari  a  euro  38.710,00  ha
rendicontato un importo pari a euro 38.443,40;

5. Comune  di  Ferrara  che  a  fronte  di  un  finanziamento
concesso  pari  a  euro 26.010,00  ha  rendicontato  un
importo pari a euro 24.082,00;

6. Comune  di  Piacenza  che  a  fronte  di  un  finanziamento
concesso  pari  a  euro  43.350,00  ha  rendicontato  un
importo pari a euro 30.783,50;

7. Comune  di  Rimini  che  a  fronte  di  un  finanziamento
concesso  pari  a  euro  40.800,00  ha  rendicontato  un
importo pari a euro 31.757,00;

8. Comune  di  Ravenna  che  a  fronte  di  un  finanziamento
concesso  pari  a  euro  56.160,00  ha  rendicontato  un
importo pari a euro 54.565,43;

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

-  Comune  di  Reggio  Emilia  in  euro  70.374,01
realizzando  così  una  economia  di  spesa  di  euro
15.235,99 di cui si autorizza il disimpegno;

-  Città Metropolitana di Bologna in euro 105.249,15
realizzando  così  una  economia  di  spesa  di  euro
1.790,85 di cui si autorizza il disimpegno;

-  Comune  di  Parma  in  euro  34.671,89  realizzando
così una economia di spesa di euro 15.678,11 di
cui si autorizza il disimpegno;

-  Unione  Romagna  Faentina  in  euro  38.443,40
realizzando  così  una  economia  di  spesa  di  euro
266,60 di cui si autorizza il disimpegno;

-  Comune di Ferrara in  euro 24.082,00  realizzando
così una economia di spesa di euro 1.928,00 di cui
si autorizza il disimpegno;
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- Comune di Piacenza in  euro 30.783,50  realizzando
così una economia di spesa di euro 12.566,50 di
cui si autorizza il disimpegno;

- Comune  di  Rimini  in  euro  31.757,00  realizzando
così una economia di spesa di euro 9.043,00 di cui
si autorizza il disimpegno;

- Comune di Ravenna in  euro 54.565,43  realizzando
così una economia di spesa di euro 1.594,57 di cui
si autorizza il disimpegno;

Visti i controlli a campione in loco effettuati in data 11
aprile  presso  il  Comune  di  Ferrara  (verbale  prot.
NP/2019/13721) e in data 17 aprile presso il Comune di Parma
(verbale  prot.  NP/2019/13723)  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;

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
558.986,38 a titolo di saldo della somma concessa con la
sopra citata D.G.R. n. 2200/2017;

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
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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
558.986,38 a favore dei beneficiari di cui all’allegato
1) del presente atto quale saldo della somma concessa
con D.G.R. n. 2200/2017;

2. di dare atto che la somma di euro  558.986,38  risulta
essere articolata come segue: 
 quanto  a  euro  542.826,38    conservata  al  residuo

n.2350 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  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  16.160,00   conservata  al  residuo
n.3774  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  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
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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  economie di  spesa indicate  analiticamente
alla colonna Economie dell’allegato parte integrante del
presente  provvedimento,  di  cui  si  autorizza  il
disimpegno, ai sensi della normativa contabile vigente;

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.;

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;

6. di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dagli
articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, in data 12 gennaio
2018 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

pagina 8 di 9



Allegato 1)

Ent Titolo Progetto Prot. n. Economie

Una casa per noi 37.120,00 37.120,00  2019/112031 13.396,50 27% 50.516,50 37.120,00

Liberadonna 16.700,00 16.700,00  2019/132847 2.947,00 15% 19.647,00 16.700,00

Casa mia 85.610,00 70.374,01 13.746,87 16% 84.120,88 7.000,00 63.374,01 15.235,99

24.240,00 24.240,00 4.280,00 15% 28.520,00 24.240,00

107.040,00 105.249,15 2019/126364 22.666,28 17,72% 127.915,43 105.249,15 1.790,85

50.350,00 34.671,89 6.005,00 15% 40.676,89 34.671,89 15.678,11

36.399,00 36.399,00 6.477,98 15% 42.876,98 2.999,00 33.400,00

Comune di Cento
Welcome Home 34.830,00 34.830,00 2019/132818 6.146,50 15% 40.976,50 34.830,00

Ricomincio da me 38.710,00 38.443,40 7.125,81 16% 45.569,21 10.000,00 28.443,40 266,60

Casa dolce casa 26.010,00 24.082,00 2019/132336 4.382,00 15% 28.464,00 3.310,00 20.772,00 1.928,00

Kairos 43.350,00 30.783,50 5.443,44 15% 36.226,94 30.783,50 12.566,50

La casa che vorrei 40.800,00 31.757,00 12.536,80 28% 44.293,80 31.757,00 9.043,00

15.300,00 15.300,00 2019/160241 11.860,00 44% 27.160,88 15.300,00

Ricomincio da me
15.300,00 15.300,00 2019/132723 9.473,70 38% 24.773,70 15.300,00

56.160,00 54.565,43 2019/126333 13.014,00 19% 67.579,43 38.405,43 16.160,00 1.594,57

12.480,00 12.480,00 49.718,12 80% 62.198,12 12.480,00

Totale 640.399,00 582.295,38 189.220,00 771.516,26 23.309,00 542.826,38 16.160,00 58.103,62

Contributo 
regionale 

concesso DGR  
2200/2017 

attuazione della 
DGR 1446/2017

Importo 
rendicontato a 

carico regione al 
31 gennaio 2019 

Importo 
rendicontato a 

carico altri ent al 
31 gennaio 2019 

Importo  % 
rendicontato a 

carico altri ent al 
31 gennaio 2019 

Costo 
complessivo 

progetto 
rendicontato

Importo 
liquidato anno 

2017

Importo da 
liquidare cap 

57127 impegno 
2350/2018

Importo da 
liquidare cap 

57127 impegno 
3774/2018

Unione dei 
Comuni della 
Bassa Romagna

Comune di 
Cattolica

Comune di 
Reggio Emilia

2019/132556 e 
2019/275046

Unione Terre di 
Castelli

La Violenza non 
abita qui

2019/120184 e 
2019/269282

Città 
Metropolitana di 
Bologna

Insieme per…una 
casa per te

Comune di 
Parma

Ce la faccio da 
S.O.L.A.

2019/154073 e 
2019/452330

Unione Rubicone 
e Mare

Donne in 
movimento. 
Supporto a percorsi 
di fuori uscita dalla 
violenza per 
ritrovare 
l'autonomia

2019/121975 e 
2019/293022

Unione della 
Romagna 
Faentna

2019/280046 e 
2019/84820 

Comune di 
Ferrara

Comune di 
Piacenza

2019/129528 e 
2019/288644

Comune di 
Rimini

2019/125740 e 
2019/273283

Comune di 
Modena

Dalla violenza 
all'autonomia 

abitativa

Unione Distretto 
Ceramico

Comune di 
Ravenna

A.D.A. - 
Autonomia Donne 

Abitativa

Comune di 
Cesena

Ad un passo 
dall'autonomia

2019/117878 e 
2019/0266455 

Allegato parte integrante - 1
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