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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la L.R. 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione
sociale di rom e sinti” ed in particolare gli artt. 3 e 4;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 43 del
25 gennaio 2016 “Approvazione dei requisiti tecnici e delle prescri-
zioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e
private ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera B) della L.R. 11/2015 e
successive modificazioni;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

-  n.  242  del  22  febbraio  2016  “Approvazione  delle  modalità  e  dei
criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 3, comma
4 della L.R. 16 luglio 2015, n. 11”;

- n. 641 del 2 maggio 2016 “Proroga del termine di presentazione delle
domande per la concessione dei contributi di cui alla delibera di
giunta regionale n. 242/2016”;

Dato atto che relativamente alle deliberazioni sopra richiamate:

- sono stati definiti all’allegato 1 della DGR 242/2016 i criteri e le
modalità con cui i Comuni e le loro Unioni potevano presentare domanda
di contributo per le finalità sopradescritte; 

-  sono  state  individuate  risorse  da  destinare  al  finanziamento  di
interventi sia in conto capitale sia in spesa corrente rispettivamente
ai cap. 57682 e 57684 a valere sugli esercizi di competenza;

-  l’ammissione  a  contributo  è  prevista  fino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale  cura  della
persona,  salute  e  welfare  n.  11651  del  20  luglio  2016  avente  ad
oggetto “L.R. 11/2015 – costituzione del gruppo tecnico di supporto al
percorso  tecnico  e  amministrativo  relativo  all’assegnazione  dei
contributi ai Comuni ai sensi della D.G.R. n. 242/2016”;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  119  del  6
febbraio  2017  “Approvazione  della  graduatoria  degli  interventi
ammissibili a contributo ai sensi della D.G.R. 242/2016. Attribuzione
dei contributi e approvazione del Disciplinare relativo alle procedure
per  la  concessione,  l'impegno  e  la  liquidazione  dei  contributi
destinati a tali interventi” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 35 del 13
febbraio 2017;

Considerato  che  con  la  sopracitata  deliberazione,  la  Giunta
regionale ha provveduto ad approvare:

- la graduatoria finale degli interventi ammessi e non ammessi a
contributo, di cui all’Allegato 1 della medesima;

- l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi a contributo in spesa
corrente  e  relative  somme  attribuite  per  un  totale  di  €

Testo dell'atto
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298.414,91 a favore dei soggetti beneficiari, di cui all’Allegato
2, lett. A), della medesima;

- l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi a contributo in conto
capitale  e  relative  somme  attribuite  per  un  totale  di  €
700.000,00 a favore dei soggetti beneficiari, di cui all’Allegato
2, lett. B), della medesima;

- il disciplinare relativo alle procedure per la concessione, l’im-
pegno e la liquidazione di detti contributi, di cui all’Allegato
3 della medesima;

Dato atto che il punto 6) del dispositivo della suddetta delibera
stabilisce  di  dare  mandato  al  responsabile  del  Servizio  regionale
politiche  per  l'integrazione  sociale,  il  contrasto  alla  povertà  e
terzo  settore,  di  procedere  con  proprio  successivo  atto  alla
concessione e impegno  dei contributi a favore degli enti beneficiari
secondo  le  modalità  indicate  all’allegato  3  sopra  richiamato,  nel
rispetto  dei  principi  e  postulati  previsti  dal  D.lgs  118/2011  e
ss.mm.ii.;

Considerato  che  al  punto  4.4  “Ulteriori  adempimenti”
dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della DGR 242/2016 è
previsto  che  i  soggetti  ammessi  al  contributo  dovranno  inviare  al
Servizio Regionale competente:

1)  se  modificati  rispetto  a  quelli  trasmessi  in  fase  di
ammissione al contributo, i seguenti documenti:

– titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'intervento;

–  cronoprogramma  dell'intervento,  di  cui  al  punto  4)  del
paragrafo 4.1. dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della
DGR 242/2016;

2) il Programma comunale per l'individuazione delle microaree
familiari di cui al punto 2) del paragrafo 4.1, formalmente approvato
con le modalità indicate alla deliberazione di Giunta regionale n.
43/2016, entro il termine di 120 gg dalla pubblicazione della delibera
di  approvazione  della  graduatoria  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna, pena revoca del finanziamento assegnato;

Dato  atto  che  per  la  tipologia  di  aree  interessate  dagli
interventi proposti solo i progetti del Comune di Bologna e del Comune
di  Modena  prevedono  l’approvazione  del  Programma  comunale  sopra
richiamato, come previsto all’Allegato 3) della D.G.R. n. 119/2017 –
parte B) Interventi in conto capitale, e che pertanto i contributi in
conto capitale a loro assegnati saranno oggetto di apposito successivo
provvedimento amministrativo di concessione e impegno;

Richiamate le condizioni alle quali il Responsabile del Servizio
regionale competente potrà autorizzare eventuali modifiche agli inter-
venti, in caso di eventuali variazioni a quelli ammessi a contributo
rispetto  alla  documentazione  tecnico/amministrativa  presentata,  ai
sensi della citata D.G.R. 242/2016 come di seguito specificato:

pagina 3 di 13



- garanzia della conformità agli obiettivi e alle finalità di cui
alle DGR 43/2016 e 242/2016;

- acquisizione del parere positivo sulla proposta di modifica da
parte del Gruppo tecnico costituito con la determinazione del Diretto-
re Generale cura della persona, salute e welfare n. 11651 del 20 lu-
glio 2016;

Dato  atto  che  agli  interventi  finanziati  in  spesa  corrente
(capitolo 57682), di cui Allegato 2, lett. A) della D.G.R. 119/2017,
sono stati attribuiti i seguenti C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, quale elemento
necessario per poter procedere alla concessione e impegno di spesa
come previsto all’Allegato 3 della D.G.R. 119/2017:

BENEFICIARIO CUP

1 Comune di Modena D97H17000100006

2 Comune di Carpi (MO) C91B17000030006

3 Comune di Bologna F39J16001060006

4 Comune di Casalecchio di Reno (BO) F89J17000050006

5 Unione della Romagna Faentina (RA) F29J16000500006

6 Comune di Rimini C99J16000530005

Dato  atto  che  agli  interventi  finanziati  in  conto  capitale
(capitolo 57684), di cui Allegato 2, lett. B) della D.G.R. 119/2017,
sono stati attribuiti i seguenti C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, quale elemento
necessario per poter procedere alla concessione e impegno di spesa
come previsto all’Allegato 3 della D.G.R. 119/2017:

BENEFICIARIO CUP

1 Comune di Carpi (MO) C94E17000050006

2 Comune di Camposanto (MO) J89G16000370006 

Dato  atto  che  a  seguito  della  trasmissione  dei  cronoprogrammi
aggiornati l’attribuzione della spesa sugli esercizi di riferimento
risulta la seguente:

a) per quanto riguarda il cap. 57682 “Contributi a Comuni o loro
Unioni per la realizzazione di interventi di accompagnamento e
supporto  alle  transizioni  abitative  dei  nuclei  Rom  e  Sinti
(art. 3, comma 1 e comma 4, L.R. 16 luglio 2015, n.11)”:
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b) per quanto riguarda il cap. 57684 “Contributi in conto capitale
a Comuni o loro Unioni per la realizzazione degli interventi di
superamento delle aree sosta (art. 4, L.R. 23 novembre 1988,
n.47 e art. 3, comma 1 lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. 16
luglio 2015, n.11)”:

BENEFICIARIO Quota 2017 Quota 2018 TOTALE

Comune di Modena €  7.608,80 €  8.391,20 € 16.000,00

Comune di Carpi (MO) € 24.000,00 € 24.000,00

Comune di Bologna € 22.888,06 € 47.111,94 € 70.000,00

Comune  di  Casalecchio  di
Reno (BO)

€ 38.040,00 € 12.680,00 € 50.720,00

Unione della Romagna Faen-
tina (RA)

€ 38.073,51 € 29.621,40 € 67.694,91

Comune di Rimini € 56.000,00 € 14.000,00 € 70.000,00

TOTALE € 186.610,37 € 111.804,54 € 298.414,91

BENEFICIARIO Quota 2017 Quota 2018 TOTALE

Comune di Carpi (MO) €   82.968,00 €   82.968,00

Comune di Camposanto (MO) €   16.718,00 € 136.314,00 € 153.032,00

TOTALE €  99.686,00 € 136.314,00 € 236.000,00
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Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs.118/2011 e
ss.mm.ii.  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa  prevista  e  alle
modalità gestionali della procedura medesima trattandosi di contributi
a rendicontazione  e che  pertanto si  possa procedere  all'assunzione
degli impegni di spesa previsti con il presente atto;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in
attuazione  del  presente  atto  è  compatibile  con  le  prescrizioni
previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto inoltre di dover procedere con propri successivi atti, ad
avvenuta  pubblicazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  del
decreto legislativo n.33/2013, alla liquidazione agli enti beneficiari
del  presente  atto,  dei  contributi  concessi,  secondo  le  modalità
previste nel disciplinare relativo alle procedure per la concessione,
l’impegno e la liquidazione di detti contributi, di cui all’Allegato 3
della D.G.R. n. 119/2017 e in base a quanto previsto dai principi e
postulati del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 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” che ha
previsto tra l'altro:

- nuove  disposizione  contabili  in  relazione  alla  fase  di
impegno delle somme sul Bilancio Regionale;

- una nuova classificazione dei Capitoli di Bilancio ed in
particolare dei Capitoli afferenti ai contributi previsti
dal  Fondo  Sociale  per  spese  di  investimento  ai  sensi
dell’Art. 48 della L.R. 2/2003, di cui agli Allegati 3 sopra
richiamati;

Viste le seguenti Leggi Regionali:

- n.  40  del  15  novembre  2001,  “Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- N.  43  del  26  novembre  2001  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modificazioni;

- n.  26  del  23/12/2016  “Disposizioni  per  la  formazione  del
Bilancio annuale di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale
2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)”;

- n. 27 del 23/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Visti:

- la deliberazione di G.R. n. 2338 del 21 dicembre 2016 avente
ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagna-
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mento e del bilancio finanziario gestionale di previsione del-
la Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019";

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in ma-
teria di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la circolare protocollo PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 ine-
rente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.
136/2010;

- 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 avente ad oggetto “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in
particolare  l’art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli
investimenti pubblici”;

- il  D.Lgs  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni”  e  succ.  mod.,  ed  in
particolare l’art. 26 comma 2;

- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, modificato dal
D.lgs.218 del 15 novembre 2012 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in ma-
teria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 3 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate infine le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n.  2189/2015 avente  ad oggetto  “Linee di  indirizzo per  la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”, che
ha  definito  il  modello  generale  del  nuovo  assetto
organizzativo  della  macchina  amministrativa  della  Giunta
regionale;

- n.  628/2015,  n.  56/2016,  n.  270/2016,  n.  622/2016,  n.
702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016 e n. 3/2017
relative  alla  riorganizzazione  dell’Ente  Regione  e
all’affidamento di incarichi dirigenziali;

- n. 2416/2008 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;
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Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

 di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in premessa
che si intendono integralmente riportate, i contributi in spesa
corrente di cui all’Allegato 2 – lett. A) della D.G.R. 119/2017,
ai Comuni e Unioni di Comuni specificati in elenco, per una somma
complessiva  di  €  298.414,91  così  articolato  e  ripartito  per
ciascuno di essi e per annualità:

BENEFICIARIO CUP Quota 2017 Quota 2018 TOTALE

Comune di Modena D97H17000100006 €  7.608,80 €   8.391,20 € 16.000,00

Comune di Carpi (MO) C91B17000030006 € 24.000,00 € 24.000,00

Comune di Bologna F39J16001060006 € 22.888,06 €  47.111,94 € 70.000,00

Comune  di  Casalecchio
di Reno (BO) F89J17000050006

€ 38.040,00 €  12.680,00 € 50.720,00

Unione  della  Romagna
Faentina (RA)

F29J16000500006 € 38.073,51 €  29.621,40 € 67.694,91

Comune di Rimini C99J16000530005 € 56.000,00 €  14.000,00 € 70.000,00

TOTALE € 186.610,37 € 111.804,54 € 298.414,91

 di imputare l’importo complessivo di € 186.610,37 – quota anno 2017
- al n. 2344 di impegno sul capitolo 57682 “Contributi a Comuni o
loro Unioni per la realizzazione di interventi di accompagnamento e
supporto alle transizioni abitative dei nuclei Rom e Sinti (art. 3,
comma 1 e comma 4, L.R. 16 luglio 2015, n.11)” del bilancio finan-
ziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. 2338/2016;

 di imputare l’importo complessivo di € 111.804,54 – quota anno 2018
- al n. 334 di impegno sul capitolo 57682 “Contributi a Comuni o
loro Unioni per la realizzazione di interventi di accompagnamento e
supporto alle transizioni abitative dei nuclei Rom e Sinti (art. 3,
comma 1 e comma 4, L.R. 16 luglio 2015, n.11)” del bilancio finan-
ziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018 che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. 2338/2016;
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 di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,  risulta  essere  la
seguente:

 di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in premessa
che  si  intendono  integralmente  riportate,  i  contributi  in  conto
capitale di cui all’Allegato 2 – lett. B) della D.G.R. 119/2017, ai
Comuni e Unioni di Comuni specificati in elenco, per una somma
complessiva  di  €  236.000,00  così  articolato  e  ripartito  per
ciascuno di essi e per annualità:

 di impegnare l’importo complessivo di € 99.686,00 – quota anno 2017
- al n. 2345 di impegno sul capitolo 57684 “Contributi in conto ca-
pitale a Comuni o loro Unioni per la realizzazione degli interventi
di superamento delle aree sosta (art. 4, L.R. 23 novembre 1988,
n.47 e art. 3, comma 1 lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. 16 luglio
2015, n.11)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con D.G.R. 2338/2016;

 di impegnare l’importo complessivo di € 136.314,00 – quota anno
2018 - al n. 335 di impegno sul capitolo 57684 “Contributi in conto
capitale a Comuni o loro Unioni per la realizzazione degli inter-
venti di superamento delle aree sosta (art. 4, L.R. 23 novembre
1988, n.47 e art. 3, comma 1 lett. a), b) e d) e comma 4, L.R. 16
luglio 2015, n.11)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con D.G.R. 2338/2016;

 di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione

Beneficiari
Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni UE C.I. spesa

Gestione
ordinaria

Comuni 12 04 U.1.04.01.02.003 10.7 8 3 3

Unioni di
Comuni

12 04 U.1.04.01.02.005 10.7 8 3 3

BENEFICIARIO CUP Quota 2017 Quota 2018 TOTALE

Comune di Carpi (MO) C94E17000050006 €   82.968,00 €   82.968,00

Comune di Camposanto
(MO)

J89G16000370006 €   16.718,00 € 136.314,00 € 153.032,00

TOTALE €  99.686,00 € 136.314,00 € 236.000,00
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elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,  risulta  essere  la
seguente:

Beneficiari Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni UE C.I. spesa
Gestione
ordinaria

Comuni 12 04 U.2.03.01.02.003 10.7 8 4 3

9. dato atto che solo i progetti del Comune di Bologna e del Comune di
Modena  prevedono  l’approvazione  del  Programma  comunale  per
l'individuazione  delle  microaree  familiari  menzionato  in  premessa
entro il termine di 120 gg dal 13/02/2017, data di pubblicazione della
D.G.R.  119/2017  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione
Emilia-Romagna e che pertanto i contributi in conto capitale a loro
assegnati  saranno  oggetto  di  proprio  successivo  provvedimento
amministrativo di concessione e impegno;

10. di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio politiche
per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore
provvederà con propri atti formali, alla liquidazione della somme di
cui ai precedenti punti 1) e 5) ed alla richiesta di emissione del
titolo di pagamento a favore dei beneficiari a norma del citato D.Lgs
118/2011  e  ss.mm.ii.,  nonché  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.  nel  rispetto  di  quanto  indicato
all’Allegato 3), parte integrante della D.G.R. 119/2017, ad avvenuta
pubblicazione di cui al seguente punto 15); 

11. di stabilire inoltre che, in caso di eventuali variazioni agli in-
terventi ammessi a contributo rispetto alla documentazione tecnico/am-
ministrativa presentata, il Responsabile del Servizio regionale compe-
tente potrà autorizzare eventuali modifiche agli interventi, come di
seguito specificato:

- garanzia della conformità agli obiettivi e alle finalità di cui
alle DGR 43/2016 e 242/2016;

- acquisizione del parere positivo sulla proposta di modifica da
parte del Gruppo tecnico costituito con la determinazione del Diretto-
re Generale cura della persona, salute e welfare n. 11651 del 20 lu-
glio 2016;

12. di dare atto, come indicato nella D.G.R. 119/2017, che il termine
entro il quale deve essere avviata l’esecuzione dei progetti finanzia-
ti è di 12 mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera
sul B.U.R.E.R.T. (13/02/2017);

13.  di stabilire per l’ultimazione dei lavori i seguenti termini ai
sensi all’Allegato 3), parte integrante della D.G.R. 119/2017:
- per gli interventi finanziati in spesa corrente 12 mesi dalla data
di avvio delle attività;
- per gli interventi finanziati in conto capitale 6 mesi dalla data di
avvio dei lavori, fatta salva la possibilità di proroga di tre mesi;
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14. di dare atto che la graduatoria degli interventi ammissibili a
contributo è soggetta a scorrimento e che pertanto nel caso di rinunce
da  parte  di  uno  o  più  soggetti  beneficiari  il  Responsabile  del
servizio regionale competente provvederà ad ulteriori concessioni e
impegni dei contributi fino ad esaurimento degli stessi;

15. di dare atto altresì che secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013
e   successive  modificazioni,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi ed adempimenti contenuti nella D.G.R. n. 89/2017, il
presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;  

16. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti
dall'art. 56, 7° comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Monica Raciti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE,
IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/3659

IN FEDE

Monica Raciti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/3659

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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