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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la propria  determinazione n.  18435 del  11/10/2019
“Approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  presentati  per
l'assegnazione  e  concessione  ad  Enti  del  Terzo  settore  dei
finanziamenti di cui alla DGR n. 689/2019. Primo provvedimento”;

Preso atto che per errore meramente materiale
 nella  Tabella  4  “Progetti  interamente  finanziabili”,  parte

integrante e sostanziale della determinazione su richiamata, nella
parte relativa al Distretto di Forlì l’Associazione “LA RETE MAGICA
AMICI PER L'ALZHEIMER E IL PARKINSON”, C.F. 92068000402, titolo del
progetto  “ATTIVA-MENTE  PARKINSON:  percorsi  di  potenziamento
cognitivo-ludico-motorio” è stata elencata due volte;

 l’ultima  colonna  della  stessa  Tabella  4  è  stata  titolata
“Finanziamento concesso” anziché, come doveva essere “Finanziamento
assegnabile”;

 nella Tabella 5 “Progetti finanziabili parzialmente – in ordine di
punteggio”, parte integrante e sostanziale della determinazione su
richiamata,  l’ottava  colonna  è  stata  titolata  “Finanziamento
concesso” anziché, come doveva essere “Finanziamento assegnabile” e
l’ultima colonna della medesima Tabella 5 è stata titolata “Totale
fin.  assegnato”  anziché,  come  doveva  essere,  “Totale  fin
assegnabile;  

Ritenuto pertanto necessario rettificare la determinazione n.
18435/2019 nella parte interessata;

  Visti:
- 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 n. 4 del 7 luglio 2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43/2001, e succ. mod.;
- la L. n. 3/2003, ed in particolare l'art. 11;
- 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
successive modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., ed in particolare
l’art. 26, comma 1;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate alla

Testo dell'atto

pagina 2 di 4



legge regionale di stabilità per il 2019”;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione

del  bilancio  di  previsione  2019‐2021  (legge  di  stabilità
regionale 2019)”; 

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della
regione Emilia‐Romagna 2019‐2021”;

- la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2019-2021”;

- Lala  L.R.  30  luglio  2019,  n.13  “Disposizioni  collegate  alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Viste le proprie deliberazioni:
- n.  2301/2018  “Approvazione  del  documento  tecnico  di

accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  2019  -2021”,  ed  in  particolare
l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2019-2021;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 n.
450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella regione Emilia-Romagna”;

- n.  1949/2016,  n.  975/2017,  n.  2301/2018,  n.  56/2016,  n.
270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 931/2018,
n. 1059/2018, n. 1123/2018 e n. 1265/2018;

Richiamate  infine  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017
e  PG/2017/779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che con determina n. 19510 del 01/12/2017 è stato
nominato  responsabile  del  procedimento,  quale  responsabile
dell’istruttoria,  la  Posizione  Organizzativa  “Promozione  e
valorizzazione del ruolo dei soggetti del Terzo settore” del Servizio
Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e
Terzo settore;

Vista la determina n. 9898 del 26/06/2018; 
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Attestato che il sottoscritto dirigente, nonché il responsabile
del  procedimento  su  indicato,  non  si  trovano  in  situazione  di
conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di rettificare la propria determinazione n. 18435 del 11/10/2019
“Approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  presentati  per
l'assegnazione  e  concessione  ad  Enti  del  Terzo  settore  dei
finanziamenti di cui alla DGR n. 689/2019. Primo provvedimento”,
dando  atto  che  nella  Tabella  4  “Progetti  interamente
finanziabili”,  parte  integrante  e  sostanziale  della
determinazione su richiamata, nella parte relativa al Distretto
di Forlì l’Associazione “LA RETE MAGICA AMICI PER L'ALZHEIMER E
IL PARKINSON”, C.F. 92068000402, titolo del progetto “ATTIVA-
MENTE  PARKINSON:  percorsi  di  potenziamento  cognitivo-ludico-
motorio” è stata elencata due volte;

2. di dare atto, pertanto, che la parte relativa al Distretto di
Forlì della richiamata Tabella 4 è così modificata:

LA RETE MAGICA AMICI PER 
L'ALZHEIMER E IL 
PARKINSON

FC FORLI’ 21.262,78 17.000,00 21.262,78 56 17.000,00

SUPER PARTES ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO CIVILE

FC FORLI’ 24.621,00 21.031,00 24.621,00 56 21.031,00

GLI ELEFANTI FC FORLI’ 22.750,00 19.350,00 22.750,00 55 19.350,00

Associazione Anffas Onlus
Forlì

FC FORLI’ 22.500,00 22.500,00 22.500,00 48 22.500,00

3. di  rettificare  il  titolo  dell’ultima  colonna  della  stessa
Tabella 4 in “Finanziamento assegnabile”;

4. di rettificare il titolo dell’ottava colonna della Tabella 5
“Progetti finanziabili parzialmente – in ordine di punteggio”,
parte  integrante  e  sostanziale  della  determinazione  su
richiamata,  in  “Finanziamento  assegnabile”,  nonché  il  titolo
dell’ultima  colonna  della  medesima  Tabella  5  in  “Totale  fin
assegnabile;

5. di pubblicare la presente determinazione sul BURERT.

Monica Raciti
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