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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1496
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 20 
recante “Fondo nazionale per le politiche sociali”;

- la legge regionale 2 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche “Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 196/2008 recante 
“Programma annuale 2008: obiettivi  e criteri  generali  di  ripartizione delle 
risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003 in attuazione del 
Piano sociale e sanitario regionale” che ripropone, fra gli obiettivi di cui al 
punto  1.  “Promozione  sociale  ed  iniziative  formative”,  alla  lettera  n) 
“l’incentivazione dello sviluppo di esperienze volte ad arricchire il lavoro di 
cura e promuovere il benessere delle persone utenti dei servizi, mediante 
l’impiego di attività e pratiche innovative;

- la propria deliberazione n. 455/2008 avente per oggetto: “Criteri e modalità 
di  accesso  ai  contributi  destinati  al  finanziamento  di  progetti  inerenti  lo 
sviluppo di esperienze volte ad arricchire il lavoro di cura e promuovere il 
benessere delle persone utenti dei servizi mediante l'impiego di attività e 
pratiche innovative”;

- la propria deliberazione n. 2335/2008 recante “Programma annuale 2008: 
ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell’art. 47 
comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento 
degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 196 del 
12 novembre 2008.”;

- la  propria  deliberazione  n.  240/2009  con  cui  è  stata  approvata  la 
graduatoria dei progetti presentati in ordine alla su richiamata deliberazione 
n. 455/2008, finanziandone, con le risorse destinate pari ad € 300.000,00, 
39  degli  80  risultati  ammissibili  perché  conformi  ai  requisiti  richiesti  dal 
bando regionale;

- la propria deliberazione n. 1223/2009 recante “Programma straordinario a 
contrasto  della  crisi  economica ai  sensi  dell’art.  31  della  L.R.  9/2009 e 
ripartizione delle ulteriori risorse del Fondo Sociale Regionale 2008 ai sensi 

Testo dell'atto
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dell’art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 – Integrazione programmazioni di cui 
alle proprie deliberazioni n. 2335/08 e 166/09.”;

Dato atto che con la deliberazione n. 240/2009 si è disposto che qualora si 
fossero rese disponibili ulteriori risorse, aggiuntive a quelle determinate in sede di 
approvazione  della  graduatoria,  le  stesse  sarebbero  state  assegnate  con 
successivo  atto  tenuto  conto  della  graduatoria  già  approvata,   stilata  su  base 
provinciale, partendo dai progetti primi esclusi dal primo finanziamento e fino ad 
esaurimento della graduatoria, ovvero delle ulteriori risorse resesi disponibili;

  
Ritenendo opportuno, alla luce dell’elevato numero di progetti e valutata la 

qualità degli stessi, destinare al bando di cui alla propria deliberazione n. 455/2008 
l’ulteriore somma di € 150.000,00 che si rende disponibile sulla programmazione 
annuale 2008 in riferimento al  punto 2.1 dell’allegato alla propria deliberazione 
2335/2008, come integrata con propria deliberazione 1223/09, con imputazione ai 
seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2009:

- quanto a € 10.894,00 a valere sul cap. 57109;

- quanto a € 53.084,00 a valere sul cap. 57123;

- quanto a € 86.022,00 a valere sul capitolo 57125;

Considerato  che  ai  sensi  della  su  richiamata  deliberazione  n.  455/2008 
l'entità  del  finanziamento  é  determinata,  in  misura  percentuale,  fino  alla 
concorrenza massima del 40% della spesa ammissibile, con variazioni connesse 
ad arrotondamenti e che il contributo regionale comunque non potrà eccedere per 
ciascun progetto finanziato l’importo di € 12.000,00;

Preso atto delle graduatorie dei progetti su base provinciale approvate con 
deliberazione n. 490/2009, così come da Tabelle 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, che in allegato formano parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, complessivamente, con il  suddetto provvedimento sono 
stati finanziati 39 progetti degli 80 ritenuti ammissibili;

Dato atto che con le ulteriori risorse definite con il presente provvedimento 
sono finanziati i primi dei rimanenti 41 progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto dei 
punteggi  agli  stessi  assegnati  e  fino ad esaurimento delle somma ripartita  per 
ambito provinciale;

Ritenuto  comunque opportuno,  tenuto  conto  delle  disponibilità  limitate  e 
della  necessità  di  sostenere  i  progetti  di  maggiore  qualità,  di  escludere  dal 
finanziamento i progetti che non hanno ottenuto una valutazione almeno pari a 50 
punti;

Dato  atto  che  a  parità  di  punteggio  sarà  finanziato  il  progetto  ritenuto 
maggiormente  pertinente  rispetto  agli  obiettivi  stabiliti  con  il  bando  di  cui  alla 
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deliberazione n. 455/2008;

Vista dunque la ripartizione  su base provinciale della somma disponibile, 
ammontante a € 150.000,00, di cui alla Tabella 2 “Riparto delle risorse disponibili 
per  ambito  provinciale”,  che  in  allegato  forma  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, che tiene conto dei criteri indicati dalla deliberazione n. 455/2008, 
della  popolazione  residente  in  ogni  territorio  provinciale  al  01/01/2008,  della 
necessità  di  assicurare,  per  i  progetti,  un  equilibrato  rapporto  tra  contributo 
assegnabile  e  contributo  assegnato,  al  fine  di  mantenere  un’equa sostenibilità 
degli stessi e che per le province di Parma, Reggio Emilia e Rimini tutti i progetti 
ammissibili  o  con valutazione almeno pari  a  50  punti  sono stati  finanziati  con 
deliberazione n. 490/2009;

Dato pertanto atto che sono finanziati i progetti di cui alle Tabelle 3, 3.1, 
3.2,  3.3,  3.4,  3.5,  che  in  allegato  formano  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, secondo gli  importi  a fianco di  ciascuno indicati,  assegnando e 
concedendo tali importi agli enti titolari dei progetti stessi;

Dato  atto  che  per  i  progetti  finanziati,  laddove  previsto  dalla  normativa 
vigente,  debbano  essere  assicurati  la  supervisione  medica  ed  il  consenso 
informato;  

Ritenuto che ricorrano gli  elementi  di  cui  all’art.  47 2°comma della  L.R. 
40/01 e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunto con il presente 
atto;

Viste:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e successive modifiche;
- l’art. 1 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;
- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 22 “Legge finanziaria regionale adottata a norma 

dell’art.  40  della  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del 
bilancio pluriennale 2009-2011”;

- La L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011” ed 
in particolare la tabella H;

- La L.R. 23 luglio 2009, n.  9 “Legge finanziaria regionale adottata  a norma 
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza 
con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio  finanziario  2009  e  del  bilancio  pluriennale  2009-2011.  Primo 
provvedimento generale di variazione”;

- La L.R. 23 luglio 2009, n. 10 “Assestamento del bilancio di previsione della 
regione  emilia-romagna  per  l'esercizio  finanziario  2009  e  del  bilancio 

pagina 4 di 31



pluriennale  2009-2011  a  norma  dell'articolo  30  della  legge  regionale  15 
novembre  2001,  n.  40.  Primo provvedimento  generale  di  variazione”  ed in 
particolare la tabella H; 

Richiamate:
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 

1173 del 27/07/2009; 
- la propria deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Promozione  delle  politiche  sociali  e  di 
quelle  educative  per  l'infanzia  e  l'adolescenza.  Politiche  per  l'immigrazione. 
Sviluppo del  volontariato,  dell'associazionismo e  del  terzo  settore,  Anna Maria 
Dapporto;

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. di dare atto delle graduatorie dei progetti su base provinciale approvate con 
deliberazione n. 490/2009, così come da Tabelle 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, che in allegato formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, complessivamente, con il  suddetto provvedimento sono 
stati finanziati 39 progetti degli 80 ritenuti ammissibili;

3. di destinare al bando di cui alla propria deliberazione n. 455/2008 l’ulteriore 
somma di € 150.000,00 che si rende disponibile sulla programmazione annuale 
2008 in riferimento al punto 2.1 dell’allegato alla propria deliberazione 2335/08, 
come integrata con  propria deliberazione 1223/09, con imputazione ai seguenti 
capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2009:

- quanto a € 10.894,00 a valere sul cap. 57109;

- quanto a € 53.084,00 a valere sul cap. 57123;

- quanto a € 86.022,00 a valere sul capitolo 57125;

4. di finanziare con la somma resa disponibile i primi dei rimanenti 41 progetti 
approvati con deliberazione n. 490/2009 e ritenuti ammissibili , tenuto conto dei 
punteggi  agli  stessi  assegnati  e  fino ad esaurimento delle somma ripartita  per 
ambito provinciale;

5. di escludere comunque dal finanziamento i progetti che non hanno ottenuto 
una valutazione almeno pari a 50 punti, tenuto conto delle disponibilità limitate e 
della necessità di sostenere i progetti di maggiore qualità;
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6. di  dare  atto  che  a  parità  di  punteggio  è  finanziato  il  progetto  ritenuto 
maggiormente  pertinente  rispetto  agli  obiettivi  stabiliti  con  il  bando  di  cui  alla 
deliberazione n. 455/2008;

7. di  ripartire  su  base  provinciale  la  somma  disponibile,  ammontante  a  € 
150.000,00,  di  cui  alla  Tabella  2  “Riparto  delle  risorse  disponibili  per  ambito 
provinciale”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento, 
tenuto conto dei criteri indicati dalla deliberazione n. 455/2008, della popolazione 
residente in ogni territorio provinciale al 01/01/2008, della necessità di assicurare, 
per  i  progetti,  un  equilibrato  rapporto  tra  contributo  assegnabile  e  contributo 
assegnato,  al  fine di  mantenere un’equa sostenibilità degli  stessi  e che per  le 
province  di  Parma,  Reggio  Emilia  e  Rimini  tutti  i  progetti  ammissibili  o  con 
valutazione  almeno  pari  a  50  punti  sono  stati  finanziati  con  deliberazione  n. 
490/2009;

8. di finanziare pertanto i progetti di cui alle Tabelle 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, che 
in  allegato  formano  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  secondo  gli 
importi a fianco di ciascuno indicati, assegnando e concedendo tali importi agli enti 
titolari dei progetti stessi;

9. di dare atto che per i progetti  finanziati, laddove previsto dalla normativa 
vigente,  debbano  essere  assicurati  la  supervisione  medica  ed  il  consenso 
informato;

10. di  imputare la spesa complessiva derivante dal  presente provvedimento, 
pari  ad € 150.000,00 a carico del bilancio per l’esercizio 2009 che presenta la 
necessaria disponibilità così come segue:

- quanto alla somma di € 10.894,00, registrata al n. 3538 di impegno, sul cap. 
57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro 
forme associative e alle AUSL per il  sostegno delle attività di cui all’art.  47, 
comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328  – Mezzi 
statali”,  afferente  all'U.P.B.  1.5.2.2.20101,  destinandola  al  finanziamento  di 
progetti presentati da Comini singoli o associati, così come risulta dalla Tabella 
4 che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;

- quanto alla somma di € 53.084,00 registrata al n. 3539 di impegno, sul cap. 
57123 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle IPAB, alle aziende 
pubbliche di servizi alla persona e alle istituzioni sociali private senza scopo di 
lucro per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 
2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali” afferente all’U.P.B. 
1.5.2.2.20101, destinandola al finanziamento di progetti presentati da istituzioni 
sociali private senza scopo di lucro ed ASP, così come risulta dalla Tabella 5 
che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;

- quanto alla somma di € 86.022,00, registrata al n. 3540 di impegno, sul cap. 
57125 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali 
per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 

pagina 6 di 31



2  e  L.  8  novembre  2000,  n.  328   –  Mezzi  statali”,  afferente  all'U.P.B. 
1.5.2.2.20101,  destinandola  al  finanziamento  di  progetti  presentati  da 
cooperative  sociali,  così  come risulta  dalla  Tabella  6  che in  allegato  forma 
parte integrante del presente provvedimento;

11. di  approvare le su menzionate Tabelle 4, 5 e 6 che in allegato formano 
parte integrante del presente provvedimento relative alla suddivisione dei soggetti 
beneficiari in relazione al capitolo di spesa;

12. di  dare atto che l’importo del contributo assegnato a ciascuno degli  enti 
esime, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. e) del DPR  giugno 1998, 
n.  252,  dal  valutare  l’eventuale  necessità  di  esperire  nei  loro  confronti  gli 
accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente;

13. di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti concessi a favore dei 
beneficiari individuati così come previsto al precedente punto 8, provvederà con 
propri atti formali ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m., il Dirigente competente per materia secondo le 
seguenti modalità:

- 50% a seguito di comunicazione di effettivo avvio dei progetti, presentata dai 
legali rappresentanti degli enti assegnatari e redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, 

- il saldo a seguito di presentazione da parte dei soggetti assegnatari, entro il 
termine di 3 mesi dalla data di fine progetto, di una relazione a firma del legale 
rappresentante, redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
da cui risultino le modalità di attuazione dell’iniziativa ed i risultati quantitativi e 
qualitativi  raggiunti,  unitamente  ad  una  elencazione  analitica  delle  spese 
sostenute che non potranno essere riferite a data antecedente al 07/05/2008, 
data  di  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  Regionale  della  propria 
deliberazione n. 455/2008, e successive alla data di fine progetto;

14. di dare atto che in caso di inosservanza del termine di presentazione della 
sopracitata  documentazione,  salvo  diffida,  i  finanziamenti  concessi  saranno 
revocati;

15. di  dare  atto  che  qualora  dalla  documentazione  risultasse  una  spesa 
inferiore  a  quella  indicata  nel  presente  provvedimento  di  assegnazione  del 
finanziamento,  lo  stesso sarà  oggetto,  in  sede di  liquidazione a  saldo,  di  una 
corrispondente  riduzione  proporzionale  al  fine  di  ricondurlo  alla  misura   della 
percentuale di finanziamento desunta dal presente atto per ciascun intervento;

16. di dare atto che i beneficiari sono tenuti a dare la massima diffusione ai 
risultati del progetto;
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17. di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
provvedimento si  rinvia  alle  disposizioni  tecnico-operative indicate nella  propria 
deliberazione n. 455/2008;

18. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Tabella 1
Graduatoria dei progetti della provincia di Bologna

(finanziati fino al n. 7 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 ASSOCIAZIONE  Gli Amici di 
Luca - ONLUS BO

Le pratiche teatrali e musicali come 
strumento di cura e sostegno al 
benessere della persona in stato 

vegetativo…

           25.000,00                   10.000,00 77

2 Opera dell'Immacolata onlus BO L'arte del benessere            38.363,00                   12.000,00 77

3 ASP Giovanni XXIII BO

Esperienze relazionali positive e 
restituzione della stima del sé in 
anziani non autosufficienti e con 

deterioramento cognitivo

           43.124,88                   12.000,00 72

4 Fondazione ANT Italia onlus BO L'arteterapia del colore nell'assistenza 
alla malattia oncologica            30.000,00                   12.000,00 71

5 Associazione Teatro 
Ferramenta BO

Art in Healt:Il teatro come strumento 
di mediazione nella prevenzione e 
nella relazione di cura con i minori

           35.000,00                   12.000,00 71

6 Fondazione Montecatone 
ONLUS BO Momenti d'arte a Montecatone            10.500,00                     4.000,00 70

7 U.I.S.P comitato regionale BO La grande età dell'evoluzione dei 
bisogni alle risposte in movimento            17.500,00                     5.500,00 70

8 AMRER associazione malati 
reumatici Emilia Romagna BO

Pogetto benessere: nuove nuove 
opportunità di cura e approccio 

olistico alla persona
           45.000,00                   12.000,00 70

9 APS Gelsomina BO Un Clowndottore in oncologia            30.000,00                   12.000,00 68

10 Società Cooperativa Sociale 
Fanin onlus BO Armonie - Il corpo e la parola            32.000,00                   12.000,00 66

11 Campeggio Monghidoro 
Cooperativa sociale BO Benessere e riabilitazione. Benessere 

e valore terapeutico            30.000,00                   12.000,00 65
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12 Associazione Mondo Donna 
onlus BO I Mondi di Venere            21.105,00                     8.442,00 64

13 Cooperativa sociale CADIAI BO PA-KUA laboratorio di formazione 
marziale              5.000,00                     2.500,00 64

14 Comune di Pianoro BO Progetto Terza età            45.624,00                   18.250,00 64

15 Centro accoglienz La Rupe BO Sperimentarsi            13.750,00                     5.500,00 61

16 Comune di Castel San Pietro BO Donkeys: emozioni a quattro zampe            45.045,00                   18.018,00 60

17 ASP Giovanni XXIII BO

Esperienze di musicoterapia e Pet 
therapy a vantaggio del benessere di 

anziani non autosufficienti e con 
deterioramento cognitivo

           75.455,04                   12.000,00 59

18 Fondazione Clelia Barbieri BO
Teatro sociale. Il teatro come 

esperienza di integrazione e di 
promozione del benessere

           21.375,00                     8.550,00 57

19 Associazione Passo Passo BO Star meglio mettendosi in gioco            33.100,00                   11.900,00 55

20
Associazione di volontariato 

GRD onlus (genitori ragazzi con 
la sindrome di down)

BO
L'Arte che può essere strumento per 

superare il confine tra normalità e 
diversità

           15.620,00                     5.000,00 52

21 Comune di Crespellano BO Battere e levare            28.180,00                   11.000,00 49

22 Pentagono cooperativa sociale 
onlus BO Musicoterapia per anziani            29.800,00                   11.920,00 47

23 Associazione Manos sin 
fronteras BO

Qualità della vita. Prevenzione, 
benessere e salute per i detenuti e il 

personale di vigilanza
           15.000,00                     6.000,00 35

24 CIM Cooperativa sociale BO Un amore di cane            22.500,00                     9.000,00 30

Totali 708.041,92     243.580,00 
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Tabella 1.1
Graduatoria dei progetti della provincia di Forlì-Cesena

(finanziati fino al n. 4 con DGR n. 490/2009)

N
. prog.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 Comune di Modigliana FC
RAM (Reminescenza, Autonomia, 

Mantenimento) (progetto gestito in rete 
con il Comune di Tredozio)

           13.960,00                     5.584,00 74

2 Cooperativa sociale Domus 
Coop onlus FC PRI -RiBes (programma integrato di 

riabilitazione e benessere)            16.040,00                     6.416,00 70

3 Associazione L'Aquilone di Iqbal FC I nasi rossi del dottor Jumba e la terra 
del sorriso post-operatorio            31.748,60                   12.000,00 69

4 Comune di Santa Sofia FC

Espressione artistica al servizio delle 
diversità e del disagio nell'infanzia e 
nell'adolescenza  (progetto gestito in 

Associazione con i Comuni di Galeata e 
Premilcuore)

           30.142,00                   15.142,00 69

5 ANFFAS onlus di Forlì FC Emozioni in movimento…            29.900,00                   11.880,00 68

6 A.S.P. del Rubicone FC In fattoria dall'alba al tramonto            10.792,74                     4.300,00 67

7 Solidarietà intrapresa Società 
Cooperativa sociale onlus FC Mi cimento            27.797,00                   11.119,00 66

8 Cooperativa sociale Il Cammino FC Arte in corpo e ben…essere in verde            34.200,00                   12.000,00 65

9 A.S.P. del Rubicone FC Aroma massaggio del piede, della 
mano, del viso              4.725,00                     1.890,00 55

Totali  199.305,34        80.331,00 
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Tabella 1.2
Graduatoria dei progetti della provincia di Ferrara

(finanziati fino al n. 4 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 ASP Centro servizi alla persona FE Progetto Sostene            37.360,00                   12.000,00 66

2 ANDOS Associazione donne operate al 
seno FE In Armonia            25.000,00                   10.000,00 62

3 Gruppo Estense Parkinson onlus FE Promozione del benessere delle persone con la 
malattia di Parkinson attraverso pratiche olistiche              3.600,00                     1.440,00 56

4 Gruppo Estense Parkinson onlus FE Shiatsu e Parkinson              6.000,00                     2.400,00 55

5 Cooperativa sociale ACLI Coccinelle FE Un cavallo per amico            18.550,00                     6.550,00 53

6 Fondazione Casa protetta Plattis FE Profumi e colori di stagione            14.000,00                     5.600,00 39

7 Fondazione Casa protetta Plattis FE Reiky            13.800,00                     5.500,00 37

Totali  118.310,00       43.490,00 
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Tabella 1.3
Graduatoria dei progetti della provincia di Modena

(finanziati fino al n. 5 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 Lega italiana per la lotta contro i 
tumori LILT MO

Ambulatorio ospedaliero per il trattamento 
non farmacologico del dolore oncologico 

totale
           35.000,00                   12.000,00 72

2 ASEOP MO
Strategie per un apiù efficace e 

omogenea gestione non farmacologia del 
dolore nel bambino ospedalizzato

           35.000,00                   12.000,00 71

3 Società Cooperativa Sociale 
Nazareno MO Progetti innovativi di sostegno al 

Benessere            35.000,00                   12.000,00 70

4 AUTonlus associazione famiglie 
con portatori di autismo MO SARA -attività di musicoterapia per 

bambini e ragazzi affetti da autismo            10.460,00                     4.184,00 62

5 Cooperativa sociale Sofia MO La Fabbrica del possibile            15.948,00                     5.580,00 55

6 Centro Assistenza Servizi Sociali 
cooperativa ONLUS MO

Percorso di allenamento della memoria a 
favore di anziani autosufficienti e/o 

parzialmente autosufficienti
           23.960,00                     8.386,00 55

7 Azienda pubblica di servizi alla 
persona "G.GASPARINI" MO Sperimentazione e inserimento terapie 

non farmacologiche              8.000,00                     3.200,00 51

8 Casa delle donne contro la 
violenza Onlus MO Laboratorio di Canto Sensibile              3.100,00                     1.240,00 47

Totali  166.468,00      58.590,00 
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Tabella 1.4
Graduatoria dei progetti della provincia di Piacenza

(finanziati fino al n. 3 con DGR n. 490/2009)

N
. pogr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 Associazione La Ricerca onlus PC Attività creativa a supporto del progetto 
terapeutico            14.710,00                    5.884,00 66

2 Inacqua Cooperativia sociale 
onlus PC Mamme in dipendenti anno in acqua            27.610,00                  11.044,00 66

3 Ospizi Civile di Piacenza PC Ascolto il mio corpo e la mia voce              8.500,00                    3.400,00 65

4 Cooperativa sociale onlus Casa 
Morgana PC Servizio di conselling rogersiano            10.500,00                    4.200,00 61

5 Il Germoglio 2 Cooperativa 
sociale onlus PC Teatro canzone            18.000,00                    7.200,00 61

6 ASSOFA Cooperativa sociale 
onlus PC Spermen - Teatrando            24.462,40                    9.784,90 55

7 GEOCART Società Cooperativa 
sociale PC I profumi e la nebbia estiva            12.000,00                    4.800,00 53

Totali 115.782,40     46.312,90 
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Tabella 1.5
Graduatoria dei progetti della provincia di Parma

(finanziati fino al n. 3 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 Consorzio di Solidarietà 
sociale PR Oltre  lavoro  & Tempo Libero            50.000,00                   12.000,00 80

2 Associazione di Promozione 
Sociale Spazioshiatsu PR Se mi tocchi ti ascolto Progetto per 

trattamenti shiatsu            10.100,00                     4.040,00 62

3
Associazione Ciac (Centro 
immigrazione asilo e coop. 

Internazionale) 
PR Percorsi di cura e benessere per rifugiati e 

vittime di tortura            30.000,00                   12.000,00 61

4 Comune di Parma PR Maestro Pegaso Una guida nel cammino 
tra infanzia e adolescenza            61.152,00                   12.000,00 45

5 Associazione onlus Famiglia 
Aperta PR Il Cortile dei Nonni            31.950,00                   11.500,00 31

Totali  183.202,00   51.540,00 
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Tabella 1.6
Graduatoria dei progetti della provincia di Ravenna

(finanziati fino al n. 5 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 Comune di Faenza RA Artisticamente Donne              9.000,00                    3.600,00 84

2 Concorzio Selenia Società Cooperativa 
sociale RA Accompagnarli oltre i ponti del benessere            23.201,99                    8.920,00 81

3 ANFFAS onlus di Faenza RA Teatr'abile            10.990,00                    4.396,00 70

4 Coperativa sociale Educare Insieme RA Sviluppo e ottimizzazione di laboratori pratico 
manuali          124.347,70                  11.870,00 68

5 Psicke Società Cooperativa sociale RA Tutte già per terra - DCA            12.000,00                    4.800,00 66

6 Consorzio San Vitale RA Pet Therapy: una attività a sostegno del progetto di 
vita di giovani e adulti disabili            28.263,64                  11.305,45 59

7 L'Alveare Società Cooperativa sociale RA Esprimiamoci              5.446,14                    2.178,46 58

8 Psicke Società Cooperativa sociale RA Un cane per amico - progetto di terapia assistita 
dagli animali            15.000,00                    6.000,00 55

9 ASP dei Comuni della bassa Romagna RA Scodinzolando con l'amico Vinicio            15.000,00                    6.000,00 53

10 ASP dei Comuni della bassa Romagna RA Cantando insieme i nostri ricordi            20.000,00                    8.000,00 53

11 Associazione onlus Zarlot RA Il cane nella vita sociale            25.000,00                  10.000,00 25

Totali 288.249,47   77.069,91 
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Tabella 1.7
Graduatoria dei progetti della provincia di Reggio Emilia

(finanziati fino al n. 5 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1 L'Eco Società Cooperativa 
sociale RE Onde. Laboratori di arte e di edee            33.560,00                   11.917,00 79

2 ANFFAS di Correggio RE Laboratorio di pittura            14.800,00                     5.920,00 64

3 ANFFAS di Correggio RE Laboratorio di danza            10.080,00                     4.032,00 64

4 Sesto Rigo Società 
Cooperativa sociale RE Musicoterapia per anziani            10.000,00                     4.000,00 58

5 Associazione La Melagrana RE Espressione dei vissuti attraverso l'arte 
terapia            39.500,00                   10.000,00 50

Totali 107.940,00   35.869,00 
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Tabella 1.8
Graduatoria dei progetti della provincia di Rimini

(finanziati fino al n. 3 con DGR n. 490/2009)

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti

1
Associazione 

culturale Movimento 
Centrale

RN
Percorso educativo attraverso 

la danza per giovani e 
disabilità

           15.950,00      6.380,00 68

2 Cooperativa sociale 
Ca' Santino RN Impronte            30.000,00    12.000,00 60

3 Associazione A.T.M.A 
onlus RN Diverti-tempo a quattro zampe            12.000,00      4.800,00 58

4 Comunità San 
Patrignano onlus RN Pet Therapy per pazienti affetti 

da HIV / AIDS            31.100,00    12.000,00 43

Totali    89.050,00    35.180,00 
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Tabella 2
Riparto delle risorse disponibili per ambito provinciale

Provincia Somma 
assegnata

Bologna 63.370,00
Forlì-Cesena 25.180,00
Ferrara 6.500,00
Modena 11.500,00
Piacenza 18.510,00
Parma 0,00
Ravenna 24.940,00
Reggio Emilia 0,00
Rimini 0,00

Totale 150.000,00
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Tabella 3
Progetti finanziati per la provincia di Bologna

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 AMRER associazione malati 
reumatici Emilia Romagna BO

Pogetto benessere: nuove nuove 
opportunità di cura e approccio olistico 

alla persona
           45.000,00                   12.000,00 70 10.989,00

2 APS Gelsomina BO Un Clowndottore in oncologia            30.000,00                   12.000,00 68 10.959,00

3 Società Cooperativa Sociale 
Fanin onlus BO Armonie - Il corpo e la parola            32.000,00                   12.000,00 66 10.928,00

4 Campeggio Monghidoro 
Cooperativa sociale BO Benessere e riabilitazione. Benessere e 

valore terapeutico            30.000,00                   12.000,00 65 10.911,00

5 Associazione Mondo Donna 
onlus BO I Mondi di Venere            21.105,00                     8.442,00 64 7.294,00

6 Cooperativa sociale CADIAI BO PA-KUA laboratorio di formazione 
marziale              5.000,00                     2.500,00 64 1.395,00

7 Comune di Pianoro BO Progetto Terza età            45.624,00                   18.250,00 64 10.894,00

Totali 208.729,00 77.192,00 63.370,00
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Tabella 3.1
Progetti finanziati per la provincia di Forlì-Cesena

N
. prog.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 ANFFAS onlus di Forlì FC Emozioni in movimento…            29.900,00                   11.880,00 68 11.137,00

2 A.S.P. del Rubicone FC In fattoria dall'alba al tramonto            10.792,74                     4.300,00 67 3.627,00

3 Solidarietà intrapresa Società 
Cooperativa sociale onlus FC Mi cimento            27.797,00                   11.119,00 66 10.416,00

Totali   68.489,74       27.299,00 25.180,00
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Tabella 3.2
Progetti finanziati per la provincia di Ferrara

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 Cooperativa sociale ACLI Coccinelle FE Un cavallo per amico            18.550,00                     6.550,00 53 6.500,00

Totali   71.960,00    25.840,00 6.500,00
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Tabella 3.3
Progetti finanziati per la provincia di Modena

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

6 Centro Assistenza Servizi Sociali 
cooperativa ONLUS MO

Percorso di allenamento della 
memoria a favore di anziani 

autosufficienti e/o parzialmente 
autosufficienti

           23.960,00                     8.386,00 55
8.300,00

7 Azienda pubblica di servizi alla 
persona "G.GASPARINI" MO Sperimentazione e inserimento 

terapie non farmacologiche              8.000,00                     3.200,00 51 3.200,00

Totali  31.960,00     11.586,00 11.500,00
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Tabella 3.4
Progetti finanziati per la provincia di Piacenza

N
. pogr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 Cooperativa sociale onlus Casa 
Morgana PC Servizio di conselling rogersiano            10.500,00                     4.200,00 61 3.367,00

2 Il Germoglio 2 Cooperativa 
sociale onlus PC Teatro canzone            18.000,00                     7.200,00 61 6.367,00

3 ASSOFA Cooperativa sociale 
onlus PC Spermen - Teatrando            24.462,40                     9.784,90 55 8.776,00

Totali   52.962,40     21.184,90 18.510,00

pagina 24 di 31



Tabella 3.5
Progetti finanziati per la provincia di Ravenna

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 Consorzio San Vitale RA Pet Therapy: una attività a sostegno del progetto 
di vita di giovani e adulti disabili            28.263,64                   11.305,45 59

11.190,00

2 L'Alveare Società Cooperativa sociale RA Esprimiamoci              5.446,14                     2.178,46 58 1.989,00

3 Psicke Società Cooperativa sociale RA Un cane per amico - progetto di terapia assistita 
dagli animali            15.000,00                     6.000,00 55 5.883,00

4 ASP dei Comuni della bassa Romagna RA Scodinzolando con l'amico Vinicio            15.000,00                     6.000,00 53 5.878,00

Totali 63.709,78  25.483,91 24.940,00
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Tabella 4
Progetti finanziati sul capitolo 57109 presentati da Comuni singoli o associati

N
. progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 Comune di Pianoro BO Progetto Terza età            45.624,00                   18.250,00 64 10.894,00

Totali 45.624,00 18.250,00 10.894,00
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Tabella 5
Progetti finanziati sul capitolo 57123 presentati da istituzioni sociali private senza scopo di lucro ed ASP

N. 
progr

.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 AMRER associazione malati 
reumatici Emilia Romagna

BO Pogetto benessere: nuove nuove 
opportunità di cura e approccio 

olistico alla persona

45.000,00 12.000,00 70 10.989,00

2 APS Gelsomina BO Un Clowndottore in oncologia 30.000,00 12.000,00 68 10.959,00
3 ANFFAS onlus di Forlì FC Emozioni in movimento… 29.900,00 11.880,00 68 11.137,00
4 A.S.P. del Rubicone FC In fattoria dall'alba al tramonto 10.792,74 4.300,00 67 3.627,00
5 Associazione Mondo Donna onlus BO I Mondi di Venere 21.105,00 8.442,00 64 7.294,00

6 ASP dei Comuni della bassa 
Romagna

RA Scodinzolando con l'amico Vinicio 15.000,00 6.000,00 53 5.878,00

7 Azienda pubblica di servizi alla 
persona "G.GASPARINI"

MO Sperimentazione e inserimento 
terapie non farmacologiche

8.000,00 3.200,00 51 3.200,00

Totali 159.797,74 57.822,00 53.084,00
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Tabella 6
Progetti finanziati sul capitolo 57125 presentati da cooperative sociali

N. 
progr.

Enti Prov. Titolo progetto Costo progetto Contributo richiesto Punti Contributo concesso

1 Società Cooperativa Sociale Fanin onlus BO Armonie - Il corpo e la parola 32.000,00 12.000,00 66 10.928,00

2 Solidarietà intrapresa Società 
Cooperativa sociale onlus

FC Mi cimento 27.797,00 11.119,00 66 10.416,00

3 Campeggio Monghidoro Cooperativa 
sociale

BO Benessere e riabilitazione. Benessere 
e valore terapeutico

30.000,00 12.000,00 65 10.911,00

4 Cooperativa sociale CADIAI BO PA-KUA laboratorio di formazione 
marziale

5.000,00 2.500,00 64 1.395,00

5 Cooperativa sociale onlus Casa Morgana PC Servizio di conselling rogersiano 10.500,00 4.200,00 61 3.367,00

6 Consorzio San Vitale Società Cooperativa 
Sociale a.r.l.  

RA Pet Therapy: una attività a sostegno 
del progetto di vita di giovani e adulti 

disabili

28.263,64 11.305,45 59 11.190,00

7 L'Alveare Società Cooperativa sociale RA Esprimiamoci 5.446,14 2.178,46 58 1.989,00

8 Centro Assistenza Servizi Sociali 
cooperativa ONLUS

MO Percorso di allenamento della 
memoria a favore di anziani 

autosufficienti e/o parzialmente 
autosufficienti

23.960,00 8.386,00 55 8.300,00

9 ASSOFA Cooperativa sociale onlus PC Spermen - Teatrando 24.462,40 9.784,90 55 8.776,00

10 Psicke Società Cooperativa sociale RA Un cane per amico - progetto di 
terapia assistita dagli animali

15.000,00 6.000,00 55 5.883,00

11 Cooperativa sociale ACLI Coccinelle FE Un cavallo per amico 18.550,00 6.550,00 53 6.500,00

12 Il Germoglio 2 Cooperativa sociale onlus PC Teatro canzone 18.000,00 7.200,00  6.367,00

Totali 238.979,18 93.223,81 86.022,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Leonida Grisendi

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1496

data 11/09/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2009/1496

data 15/10/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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1522/2009Progr.Num. 10N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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