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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:


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” e successive
modifiche e integrazioni per quanto compatibile e non in
contrasto con i principi ed i postulati del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;



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
e
integrazioni;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 6000 del
3 aprile 2019 avente ad oggetto “Liquidazione saldo
contributi concessi per progetti finalizzati all'istituzione
di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio in
attuazione della D.G.R. 2039/2017”;
Premesso
provveduto:

che

con

la

sopra

citata

Determina

si

è



a liquidare la somma di Euro 253.396,53 a favore
dei beneficiari di cui all’allegato 1) quale saldo
della somma concessa con D.G.R. n. 2039/2017;



a determinare le seguenti economie di spesa di cui
si autorizza il disimpegno, ai sensi della
normativa contabile vigente:
o sull’impegno n. 2280 del capitolo 57127 si è
determinata un’economia di Euro 25.303,62;
o sull’impegno n. 2284 del capitolo 57128 si è
determinata un’economia di Euro 8.467,35;

Dato atto che tra le economie determinate, per puro
errore materiale è stata ricompresa anche quella di Euro
8.467,35 sull’impegno n. 2284 del capitolo 57128 relativa al
progetto presentato dall’Unione dei comuni della Romagna
Faentina denominato “Ricomincio da qui” per la realizzazione
di una casa rifugio;
Dato
atto
che
nella
rendicontazione
presentata
dall’Unione Romagna Faentina il costo complessivo del
progetto ammonta a Euro 39.532,65, l’importo rendicontato a
carico della Regione al 31 gennaio 2019 ammonta a Euro
37.500,00, l’importo rendicontato a carico altri enti al 31
gennaio 2019 ammonta a Euro 2.032,65, l’importo da liquidare
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sul capitolo 57128, impegno 2284/2018 ammonta a Euro 37.500,
senza che si sia verificata alcuna economia di spesa;
Ritenuto sulla base di quanto indicato alle precedenti
alinee:
 di riconoscere all’Unione Romagna Faentina, l’intero
contributo concesso con D.G.R. n. 2039/2017, ammontante
a Euro 37.500,00, di cui 10.500,00 già liquidati con
determinazione dirigenziale 2738/2018;
 di rettificare l’ultima riga dell’allegato 1) della
determinazione dirigenziale n. 6000/2019, relativa agli
importi rendicontati dall’Unione Romagna Faentina;
 sostituire, nella citata determinazione dirigenziale n.
6000/2019, la somma complessiva da liquidare in Euro
261.863,88 anziché 253.396,51 e la somma da liquidare
sull’impegno 2284/2018 capitolo 57128 in Euro 130.904,00
anziché Euro 122.436,65;
Richiamata la Direttiva regionale PG/2017/0660476 del
13/10/2017 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”;
Visti:


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
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 legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;

di
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la determinazione dell’Autorità per
contratti pubblici di lavori, servizi
luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla
flussi finanziari ai sensi dell’art.
agosto 2010, n. 136;

la vigilanza sui
e forniture del 7
tracciabilità dei
3 della legge 13



la
legge
16
gennaio
2003,
n.
3
"Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";



il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.
ii.;



la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio
2018:
“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 ss.mm. ii.;



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 ss.mm. ii.;

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;
Attestata la correttezza e completezza dell’istruttoria;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile
del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto,
anche potenziale di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
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D E T E R M I N A
1) di sostituire, per le motivazioni enunciate in premessa
e che si intendono integralmente riprodotte, l’allegato
1) della determinazione dirigenziale n. 6000 del 3
aprile 2019 con l’allegato 1) parte integrante della
presente determinazione;
2) di annullare l’economia di spesa pari a euro 8.467,35
sull’impegno
n.
2284/2018
del
capitolo
57128,
ripristinando
l’importo
iniziale
da
liquidare
sull’impegno medesimo pari Euro 130.904,00;
3) sostituire, nella citata determinazione dirigenziale n.
6000/2019, la somma complessiva da liquidare in Euro
261.863,88 anziché 253.396,51 e la somma da liquidare
sull’impegno 2284/2018 capitolo 57128 in Euro 130.904,00
anziché Euro 122.436,65;
4) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione
dirigenziale n. 6000 del 3 aprile 2019;
5) 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 parte integrante - 1

Allegato 1)
DGR 1613/2017 nuove case e centri

Ente locale
richiedente

Comune di
Bologna

Comune di
Comacchio

Comune di
Cattolica

Unione Distretto
Ceramico
Unione Comuni
Bassa Romagna

Titolo Progetto

Contributo
regionale
concesso

Ri-uscire nuova
casa rifugio in 143.000,00 127.400,00
emergenza

Kalinikta

Importo
liquidato
anno 2017

15.600,00

15.611,13

52.878,50

7.658,00

27.574,88
PG/2019/195036

9.335,47

45.000,00

5.000,00

45.000,00
PG/2019/132968

14.050,10

59.320,00

41.524,00

17.796,00

41.524,00
PG/2019/132624

17.795,91

28.613,93

21.808,28

6.805,65

21,808,28
PG/2019/83759

13.814,80

7.558,28

39.532,65

37.500,00

2.032,65

37.500
PG/2019/96844 e
PG/2019/184192

2.032,65

10.500,00

Femminile
Plurale,
istituzione di un
50.000,00
centro
antiviolenza
distrettuale
Centro
antiviolenza del
distretto
ceramico

Importo
Importo
Contributo a rendicontato
rendicontato
a
a carico carico altri enti
carico altri
regione al 31
enti
al 31 gennaio
gennaio 2019
2019

127.402,9
PG/2019/126432

Io ricomincio da
qui: una casa
rifugio per donne 60.536,50
vittime di
violenza nel
distretto sud-est

Ricomincio da
Unione Romagna
qui
Faentina
Totali

Costo
complessivo
progetto

Rendicontazione 31 gennaio 2019

381.003,08

326.110,78

54.892,30

284.784,43

72.640,06

19.885,00

Importo da
liquidare
capitolo
57128
impegno
2284/2018

103.904,00

Importo da
liquidare
capitolo
57128
impegno
3775/2018

Importo da Economia di
liquidare
spesa su
capitolo
impegno n. Beneficiario
57127
capitolo
impegno 2280
57127
2280/2018
Casa delle
donne per non
subire violenza
Onlus

3.611,00

27.574,88

1.000,00

38.943,28

25.303,62

44.000,00

Comune di
Cattolica

41.524,00

Unione
Distretto
Ceramico

14.250,00

Unione
Comuni Bassa
Romagna
Associazione
Sos Donna
Faenza Onlus

27.000,00
130.904,00

Comune di
Comacchio

3.611,00

127.348,88

25.303,62
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