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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista:

 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;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

 n. 5822 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto “Liquidazione
saldo contributi per progetti finalizzati all'istituzione
di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio in
attuazione della D.D. 2226/2018”;

 n. 5823 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto “Liquidazione
saldo  contributi  per  l'istituzione  di  nuovi  centri
antiviolenza, sportelli e case rifugio in attuazione della
D.D. 2226/2018”;

Dato  atto  che  le  suddette  determinazioni,  per  mero  errore
materiale, non riportano gli importi rendicontati dai beneficiari;

 Dato atto che nelle premesse delle suddette determinazioni è
stato erroneamente attestato “Dato atto che non è stato possibile
effettuare  i  controlli  a  campione  in  loco  in  applicazione
dell’art.  7  dell’Avviso  pubblico  di  cui  alla  D.G.R.1743/2018  a
causa delle misure restrittive previste dall’emergenza Covid19;”

Dato atto che nel dispositivo della determinazione n. 5823 del
7 aprile 2020, per mero errore materiale, è stato riportato quale
riferimento al bilancio di previsione di provenienza del residuo
l’anno 2018 anziché l’anno 2019; 

Vista 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:

 la Legge regionale 10 dicembre 2019, n.30 “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge
di stabilità regionale 2020)”;

Testo dell'atto
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 la  Legge  regionale  10  dicembre  2019,  n.31  “Bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

 la delibera G.R. n. 2386 del 9 dicembre 2019 “Approvazione
del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-
Romagna 2020-2022”;

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 “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  “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 "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.  83/2020
“Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

 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.  2344  del
21/12/2016,  n.  468  del  10/04/2017  e  n.  1123  del
16/07/2018;

 le determinazioni dirigenziali n. 10923 del 19/06/2019 e
14189 del 1/08/2019;
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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
situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

1. di  sostituire  la  tabella  di  cui  all’allegato  1)  della
determinazione 5822 del 7 aprile 2020 e la tabella  di cui
allegato 1) della determinazione 5823 del 7 aprile 2020 con
le tabelle allegate alla seguente determinazione;

2. di sostituire nelle premesse della determinazione 5822  del 7
aprile 2020 e della determinazione 5823 del 7 aprile 2020
l’attestazione  “Dato  atto  che  non  è  stato  possibile
effettuare  i  controlli  a  campione  in  loco  in  applicazione
dell’art. 7 dell’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. 1743/2018
a  causa  delle  misure  restrittive  previste  dall’emergenza
Covid19;” con  l’attestazione  “  Di  riservarsi,  stante  le
misure previste dai decreti adottati a seguito dell’emergenza
Covid19, di svolgere eventualmente i controlli facoltativi di
cui  all’art.  7  dell’Avviso  pubblico  di  cui  alla  D.G.R.
1743/2018 anche successivamente al decorso del termine dei 60
giorni  dalla  presentazione  della  rendicontazione  previsto
dalla disposizione stessa“;

3. di sostituire nel punto 2 del dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 5823 del 7 aprile 2020 la frase “del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018”,
con la dicitura “del bilancio finanziario gestionale 2018-
2020, anno di previsione 2019”;

4. di confermare  in  ogni  altra  sua  parte  le  determinazioni
dirigenziali n. 5822 e n. 5823 del 7 aprile 2020;

5. di  disporre,  infine,  la  pubblicazione  prevista  dal  Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.
7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Gino Passarini 
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Allegato 1)

Titolo progetto Beneficiario

Comune di Torrile Mai più sola 4.500,00  5.448,40  4.382,00  4.382,00  57128 118

17.990,00  21.604,52  17.990,00  17.990,00  57128 0

40.200,00  42.275,91 40.199,96 40.199,96 57128 0,04
Totali 62.690,00  69.328,83 62.571,96 62.571,96 118,04

Ente locale 
richiedente

Soggetto 
attuatore 
partner

Totale contributo 
regionale 

Importo 
rendicontato

Importo 
rendicontato 
ammissibile

Contributo da 
liquidare

Capitolo di 
imputazione

Economie di spesa 
imp.2725 cap. 57128

Associazione 
Centro 
Antiviolenza 
di Parma

Associazione 
Centro 

Antiviolenza di 
Parma Onlus

Unione Rubicone 
Mare

Associazione 
SOS Donna 
Onlus

Centro antiviolenza 
del Rubicone

Associazione SOS 
Donna Onlus

Unione Terre 
d'Argine

Centro Vivere 
Donna Onlus

La casadei sogni e 
dei bisogni

Centro Vivere 
Donna Onlus

Allegato parte integrante - 1
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Titolo progetto Beneficiario

Comune di Cervia Un luogo per accogliere 18.000,00  27.707,44  18.000,00  Comune di Cervia 57127

26.424,00  33.037,34  26.424,00  57127

Comune di Argenta Liberati dalla violenza 18.000,00  20.000,00 1.000,00 17.000,00 Comune di Argenta 57127

Comune di Cesena Centro Donna - Nuovo sportello Valle Savio 9.490,60 10.500,00 9.490,60 Comune di Cesena 57127

Sportello antiviolenza 7.000,00  0,00 0 57127 7.000,00
Totali 78.914,60  91.244,78 1.000,00 70.914,60 7.000,00

Ente locale 
richiedente

Totale 
contributo 
regionale 

Importo 
rendicontato

Contributo da 
liquidare 2018

Contributo da 
liquidare 2019

Capitolo di 
imputazione

Economia di spesa 
su imp.2724 cap. 

57127

Comune di 
Cattolica

Centro antiviolenza Distrettuale CHIAMA 
chiAMA: potenziamento sportello di 

accoglienza e servizi di tutela delle donne
Comune di 
Cattolica

Unione Comuni del 
Sorbara

Unione Comuni del 
Sorbara

Allegato parte integrante - 2
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