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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
- la DGR n. 1829 del 7/12/2020 “Bando per il sostegno delle
attività solidaristiche di recupero, stoccaggio e distribuzione
diretta e indiretta ai beneficiari finali di beni alimentari e non
e per la produzione e distribuzione di pasti a favore delle
persone in poverta' ai sensi del D.M. Lavoro e Politiche sociali
n. 93/2020”;
- la propria determinazione n. 8258 del 6/5/2021 “Approvazione
della graduatoria finale dei progetti presentati a valere sul
bando approvato con DGR n. 1829/2020 e dei progetti ammessi al
finanziamento.
Assegnazione
e
concessione
del
finanziamento
regionale”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della persona,
salute e welfare n. 2119 del 3/02/2021 “Nomina nucleo di
valutazione di cui alla DGR 1829/2020 per il sostegno delle
attività solidaristiche di recupero, stoccaggio e distribuzione
diretta e indiretta ai beneficiari finali di beni alimentari e non
e per la produzione e distribuzione di pasti a favore delle
persone in poverta' ai sensi del D.M. Lavoro e Politiche sociali
n.93/2020";
Premesso che il Nucleo sopra citato, al fine di formare la
graduatoria
finale
dei
progetti
ammissibili,
laddove
la
documentazione presentata dalle organizzazioni non consentiva una
chiara valutazione delle progettazioni proposte, si è avvalso di
quanto previsto al par. 9, lettera a) dell’allegato A parte
integrante della DGR 1829/2020, richiedendo chiarimenti sulla
documentazione presentata;
Rilevato che il Centro di Solidarietà Carità di Ferrara è
stato destinatario di due successive richieste di chiarimento,
trasmesse tramite pec e precisamente:
a) PG n. 186769 del 3 marzo 2021, in fase di valutazione
dell’ammissibilità dei progetti, in relazione al punto 6 del
formulario (all. C);
b) PG n. 285178 del 30 marzo 2021, in relazione ai punti 2 e 3
del
formulario
ed
in
relazione
ad
alcune
potenziali
incongruenze del piano economico (all. D), specificando che
tale richiesta era finalizzata “alla valutazione della
proposta”;
Dato atto che in relazione alla comunicazione regionale
richiamata alla soprastante lettera a) il Centro di Solidarietà
Carità
di
Ferrara
ha
risposto
con
nota
PG
n.
197903
dell’08/03/2021, regolarmente trasmessa tramite pec;
Considerato che, in relazione alla comunicazione regionale
richiamata alla lettera b), non è pervenuta alcuna risposta allo
scrivente servizio non consentendo al Nucleo di valutazione
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l’assegnazione, al progetto presentato dal Centro di Solidarietà
Carità di Ferrara, dei punteggi relativi ai criteri 2 e 3;
Rilevato che, a seguito di interlocuzioni intercorse tra il
Servizio e l’organizzazione successivamente all’approvazione della
determinazione n. 8258/2021, è emerso che per errore materiale non
completamente imputabile all’organizzazione, non è pervenuta la
nota di risposta dalla stessa inviata contenente i chiarimenti
relativi ai criteri 2 e 3;
Dato atto che tale nota è stata quindi recepita agli atti del
Servizio con PG n. 0502240 del 21/5/2021;
Considerato che alla luce di quanto esposto il Nucleo di
valutazione ha ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore
seduta al fine di effettuare la completa valutazione del progetto
presentato dal Centro di Solidarietà Carità di Ferrara;
Dato atto che il Nucleo di valutazione, come da verbale
conservato agli atti di questo Servizio, si è pertanto riunito in
seduta straordinaria in data 24/5/2021 e ha proceduto all’analisi
della documentazione trasmessa da Centro di Solidarietà Carità di
Ferrara quale risposta alla richiesta di chiarimenti, potendo così
attribuire il punteggio complessivo, comprensivo dei criteri 2 e
3;
Considerato che pertanto la graduatoria dei progetti valutati
ammissibili
approvata
all’allegato
1
parte
integrante
e
sostanziale
della
determinazione
n.
8258/2021
deve
essere
modificata esclusivamente in relazione al punteggio complessivo
conseguito da Centro di Solidarietà Carità di Ferrara mentre la
suddetta determinazione viene confermata in ogni altra sua parte;
Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare l’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la
nuova graduatoria dei progetti valutati ammissibili ai sensi della
DGR 1829/2020;
Richiamati:


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” per quanto applicabile;



la L.R. 26/11/2001, n. 43 e ss.mm.;



la DGR 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;



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”;
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la L. 3/2003 e in particolare l'art. 11;



la L.R. 29 dicembre 2020, n.11 “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2021”;



la L.R. 29 dicembre 2020, n.12 “Disposizioni per
formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge
stabilità regionale 2021)”;



la L.R. 29 dicembre 2020, n.13 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;



la delibera n. 2004 del 28/12/2020 “Approvazione del
documento
tecnico
di
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia
Romagna 2021-2023” e succ. mod.;



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



l’art. 83, comma 3, lett. e), del D.lgs. 06/09/2011, n. 159;



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
ss.mm.ii.,
ed
in
particolare l’art. 26, comma 2;



la deliberazione n. 111 del 28/01/2021: “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 20212023”;



la DGR n. 1059 del 03 luglio 2018 “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (Rpct), del Responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione
Appaltante
(Rasa)
e
del
Responsabile
della
Protezione dei Dati (Dpo);



la DGR n. 1123 del 06 luglio 2018 “Attuazione Regolamento
(UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in

la
di

materia di protezione dei dati personali. Abrogazione
appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm.ii.”;


le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta
regionale
PG/2017/0660476
del
13/10/2017
e
PG/2017/0779385
del
21/12/2017
relative
ad
indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
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interni, predisposte
468/2017;

in

attuazione

della

deliberazione

n.



la DGR 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;



la determinazione n. 5506 del 30/3/2021, con cui è stato
prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio Politiche
per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo
settore alla sottoscritta dirigente;

Attestato che il sottoscritto dirigente,
procedimento, non si trova in situazioni di
potenziale di interessi;

responsabile del
conflitto, anche

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato 1) “Graduatoria dei progetti
valutati ammissibili”, parte integrante del presente atto
che modifica pertanto l’allegato 1) parte integrante della
propria determinazione n. 8258 del 6/05/2021;
2. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n.
8258/2021;
3. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste
dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del
medesimo d.lgs.;
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Monica Raciti
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1) graduatoria progetti valutati

N.

Soggetto
proponente

Prov
.

Titolo del
progetto

1

Il Melograno
OdV

Mo

2

Banco di
solidarietà
Bologna OdV
Caritas Rimini
OdV
Fondazione di
religione e
culto per le
opere
caritative
Mons. Francesco
Giberti Onlus
Fondazione Buon
pastore Caritas
Forli onlus

Bo

In rete contro la
povertà. Gli
empori solidali
della provincia di
Modena affrontano
l’emergenza Covid19
Pane e accoglienza

Rn

Testa clà!

Pr

Potenziamento
mensa Caritas
Distretto di
Fidenza in
emergenza Covid-19

FC

Coordinamento
del
volontariato di
Cervia OdV
Viale K OdV

Ra

Insieme è più
facile OdV
Associazione
Cento Per Uno
OdV

Fe

Piattaforma
solidale Romagna:
uniti contro gli
sprechi
Alimentarsi:
insieme per il
bene dalla
comunità
Solidarietà inMensa
Bene… da asporto

10

Associazione
CI.VI.BO ODV

Bo

11

Emporio
Solidale
Ferrara Il
Mantello APS
Amici di Tamara
e Davide, idee
e persone in
cammino ODV
Fondazione

Fe

3
4

5

6

7
8
9

12

13

Fe

Pr

Empori e
associazioni: una
rete solidale che
cresce per
rispondere alle
vecchie e nuove
emergenze
Cucine popolari in
maschera (ai tempi
del Covid)
Una rete per gli
empori ferraresi

Importo
massimo
finanziabile
50.000,00
euro

Punteggio
conseguito
43

20.000,00
euro

42

50.000,00
euro
15.000,00
euro

40
39,5

50.000,00
euro

39

15.000,00
euro

39

15.000,00
euro
15.000,00
euro
35.200,00
euro

39
38,5
38,5

20.000,00
euro

38

50.000,00
euro

38

Bo

Nessun escluso

7.000,00
euro

37,5

Bo

Bancoalimentare

100.000,00

36,5
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14

15
16
17

18

19
20

Banco
Alimentare
Emilia-Romagna
Onlus
Associazione
vittime del
Salvemini – 6
dicembre 1990
ODV
Banco di
solidarietà di
Cesena ODV
Porta aperta
Mirandola ODV
Organizzazione
Antoniano onlus
della Provincia
S. Antonio dei
frati minori
Centro di
solidarietà
della compagnia
delle opere di
Piacenza OdV
Associazione La
Voce APS
Associazione di
volontariato
nuovamente OdV

20.21

euro

Bo

L’Unione Solidale
dà Forza

15.000,00
euro

36,5

FC

Bottega donacibo

50.000,00
euro

36,5

Mo

Cibo e vita

36

Bo

Antoniano e la
solidarietà
sociale: l’aiuto
per le persone in
povertà
Insieme per
l’emporio solidale

15.000,00
euro
20.000,00
euro

15.000,00
euro

36

Riaccendiamo la
speranza
“CESARE”, Centro
di Solidarietà
Alimentare
Reggiano
L’unione che non
spreca. Cibum e la
bottega solidale.
Una buona
alimentazione: un
diritto per tutti
Dispensa di
comunità

15.000,00
euro
50.000,00
euro

36

Piccolo Magazzino
del Mutuo Aiuto
L’emporio solidale
No Sprechi in rete
con OdV e APS per
una riposta
efficace e sicura
alla povertà in
tempi di pandemia
La struttura che
connette: unirsi
per dare di più
Il sale della
terra-emporio
solidale
Il piatto sociale

Pc

Mo
Re

21

Porta aperta
Carpi OdV

22

Porta aperta
Modena OdV

Mo

23

Associazione
Noi del
Campanone APS
YaBasta OdV

Rn

25

Associazione No
Sprechi OdV
Imola

Bo

26

A.S.V.O OdV

Bo

27

Associazione
centro famiglia
ODV
Centro sociale
ricreativo

Bo

24

28

Mo

Bo

Fe

36

35,5

15.000,00
euro

35

20.000,00
euro

35

15.000,00
euro

34,5

20.000,00
euro
15.000,00
euro

34,5

50.000,00
euro

34

15.000,00
euro

32,5

14.984,00
euro

31,5

34,5
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29

30

culturale il
volano APS
Agape OdV

Pc

Ananda Marga
Bologna APS
San Francesco
d’Assisi ODV

Bo

Associazione
Solidarietà OdV
Tra il cielo e
il mare APS
Centro di
solidarietàCarità OdV
Comitato
cittadino
antidroga ODV

Pr

36

Anzola solidale
OdV

Bo

37

Associazione di
volontariato Il
cerchio dalla
Libia a via
Libia OdV
Croce Rossa
Italiana
Comitato di
Ferrara OdV

Bo

Città Migrante
OdV
Associazione di
volontariato
Caritas
correggese
Onlus
Auser
volontariato
Imola OdV
Opera
sant'antonio
per i poveri
OdV

Re

GrottaRossa

Rn

31

32
33
34
35

38

39
40

41
42

43

Bo

Fc
Fe
Ra

Fe

Emporio solidale:
via per una giusta
alimentazione per
tutti
Mai più tavole
vuote
Reti solidali per
il recupero
alimentare,
contrasto alla
povertà e tutela
della salute in
tempo di covid
Azione solidale

14.545,00
euro

31,5

19.994,00
euro
50.000,00
euro

31

50.000,00
euro
19.145,00
euro
50.000,00
euro

30,5

Ci si salva solo
insieme! Per la
costruzione di una
società solidale
Insieme torneremo
a rivedere le
stelle
Solidarietà
multietnica: il
cibo che unisce

20.000,00
euro

29

15.000,00
euro

28,5

20.000,00
euro

28,5

Il cibo che
unisce.
Solidarietà
alimentare al
tempo del
coronavirus
Immunità solidale

14.450,00
euro

28

20.000,00
euro
14.825,00
euro

26,5

N.E.I.L non è in
letargo
Mai più soli

31

30
30

Re

Distribuzione
alimenti ai
bisognosi-nuovo
locale

26,5

Bo

Le “sportine”
della solidarietà

15.000,00
euro

26

Rn

Servizio di
asporto alla mensa
dei Poveri-misure
a contrasto anti
covid-19
SOS PENSA-I

15.000,00
euro

25

15.000,00

24,5
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44

45

spazio pubblico
autogestito APS
Associazione di
volontariato
Don Paolo Serra
Zanetti OdV

progetti solidali
dell’emergenza
Insieme per
aiutare: cibo,
assistenza,
educazione per chi
vive ai margini
P.A Seirs Croce
Gialla Parma

euro

Ra
RN

Bo

P.A Seirs Croce
Gialla Parma
OdV
Associazione
volontariato
San Rocco ODV
Alta
Valmarecchia
Soccorso
(AVS)ODV

Pr

48

Comunità di
Sant'Egidio
Emilia-Romagna
OdV

Pr

49

Gruppo Genitori
e Amici dei
Disabili (GAD)
Modigliana OdV
Associazione
Comunità Papa
Giovanni XXXIII
(Fondazione
Onlus)

FC

Associazione La
Strada OdV
P.A. Croce
Verde
Castelnovo ne
Monti – Vetto
OdV

Bo

AISM ONLUS sez.
provinciale di
Reggio Emilia
ODV

Re

46
47

50

51
52

53

Rn

Re

10.000,00
euro

24

20.000,00
euro

24

Una rete per gli
altri

50.000,00
euro

24

Miglioramento
qualità e quantità
beni di prima
necessità per
bisognosi e
campagna di
informazione e
sensibilizzazione
Alta Valmarecchia
Recuperare
alimenti
attraverso
inclusione e
formazione RELIEF
(in inglese
sollievo)
Alimenta la
comunità

6.215,00
euro

22,5

47.000,00
euro

22,5

15.000,00
euro

22

Non vi PACCHIAMOProduzione e
distribuzione di
pacchi alimentari
nei territori di
Rimini e Forlì
Cibo solidale

50.000,00
euro

21,5

4.000,00
euro
14.950,00
euro

20,5

12.310,00
euro

20

Bando per il
sostegno delle
attività di
recupero di beni
alimentari e per
la distribuzione
di pasti a favore
delle persone in
povertà
Nessuno resti
indietro: un aiuto
concreto alle
persone con
sclerosi multipla
e patologie

20,5
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54

Circolo la
fattoria APS
Organizzazione
volontariato di
servizio OdV
Consulta della
solidarietà
città di
Riccione OdV
Croce Rossa
Italiana Comitato Parma
ODV
Società di San
Vincenzo de
Paoli Consiglio
centrale di
Cesena OdV

Bo

59

Associazione
Nicodemo OdV

Mo

60

Un bambino per
amico OdV
Croce Rossa
Comitato Forlì
OdV
Food for soul
ONLUS
La Nuova Luce
OdV

Re

64

Circolo ARCI
BENASSI APS

Bo

65

ANCESCAO
Emilia-Romagna
APS
Fondazione

Bo

55
56

57

58

61
62
63

66

similari,
doppiamente
colpite dalla
pandemia
Bandiga solidale

Bo

Spazio alla
solidarietà

50.000,00
euro
15.000,00
euro

Rn

Emporio Solidale
Riccione

15.000,00
euro

18,5

Pr

AliMontiamoci-Un
mondo di abbracci

39.325,00
euro

18

FC

15.000,00
euro

18

20.000,00
euro

17

6.450,00
euro
20.000,00
euro

16,5

FC

“AlimentiAMO”-La
solidarietà, la
reciprocità, la
responsabilità e
l’attenzione
all’altro
E’ la gratitudine
che genera
operosità
Banco solidale
2021
CRI x Te!

Mo

Refettorio Modena

16

Re

Il pane di ieri è
buono domani: la
lotta allo spreco
realizzata
attraverso la
collaborazione con
aziende e
associazioni si
coniuga con i
bisogni primari
degli individui e
delle famiglie più
in difficoltà a
causa della
pandemia Covid 19
Progetto
alimentare al
quartiere Savena a
Bologna
Orti sociali, bene
comune

20.000,00
euro
16.316,25
euro

20.000,00
euro

12

Bo

L’eubiosia a casa

20
19

16,5

15

Non
valutabile
Non

pagina 10 di 11

67

AntItalia ONLUS
Croce Rossa
Italiana,
comitato di
Sassuolo OdV

Mo

tua
Distretto Donne

valutabile
Non
valutabile
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