REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 8258 del 06/05/2021 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2021/8005 del 27/04/2021

Struttura proponente:

SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA
POVERTA E TERZO SETTORE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Oggetto:

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
FINANZAMENTO REGIONALE

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL
CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
MONICA RACITI in qualità di Responsabile di servizio

Firmatario:

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA

Responsabile del
procedimento:

espresso in data 05/05/2021

Monica Raciti

Firmato digitalmente

pagina 1 di 20

Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata 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”;
Dato atto che la Giunta regionale con la deliberazione n.
1829/2020 ha:
- ritenuto opportuno dare sostegno ad iniziative anche
straordinarie di recupero, raccolta, distribuzione di beni
alimentari e non, nonché preparazione ed erogazione di pasti
pronti tramite un Bando destinato agli enti del Terzo settore
impegnati nell'emergenza Covid-19 in riferimento all’Atto di
indirizzo di cui al D.M. n.93/2020;
- approvato l’allegato A), parte integrante e sostanziale
della suddetta deliberazione, “Modalità e criteri per la
richiesta di finanziamenti 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 povertà” a cui si rimanda;
- approvato la modulistica per la presentazione delle proposte
progettuali, allegati B)
Domanda di finanziamento, C)
Formulario di presentazione del progetto e D) Piano economico
del progetto, parti integranti e sostanziali della DGR
1829/2020;
- quantificato in 600.000,00 euro la somma da destinare al
sostegno dei suddetti progetti, somma che trova copertura sul
capitolo U57206 “Trasferimenti correnti alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale per il
sostegno di progetti e attività di interesse generale (D. Lgs.
3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore) – Mezzi
statali”, del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno
di previsione 2021;
Richiamata 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";
Dato atto che l’allegato A) sopra citato, parte integrante e
sostanziale della DGR 1829/2020, stabilisce le modalità e i
criteri per la richiesta di finanziamenti definendo, tra l’altro,
soggetti destinatari (par. 3), risorse disponibili (par. 4),
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durata dei progetti (par. 5), tipologie di intervento e di spesa
ammissibili al finanziamento (parr. 6 e 7), criteri per la
valutazione (par. 8) e procedure e modalità per la presentazione
delle domande, per l’ammissione al finanziamento, la concessione e
l’erogazione delle risorse (par. 9);
Dato atto, infine, che il medesimo Allegato A) parte
integrante e sostanziale della DGR 1829/2020 al par. 4 “Risorse
disponibili”, oltre a destinare risorse per complessivi 600.000,00
euro al finanziamento delle proposte progettuali approvate,
prevede che qualora si rendessero disponibili nuove risorse sarà
possibile procedere al finanziamento di ulteriori progetti sulla
base della graduatoria dei progetti ammissibili;
Dato atto che la DGR 1829/2020 è stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n.
428 del 14/12/2020;
Considerato che sono pervenute allo scrivente Servizio
regionale complessivamente 68 domande di finanziamento e relative
proposte progettuali;
Dato atto che il Nucleo di valutazione,
conservati agli atti dello scrivente servizio:

come

da

verbali

a) ha proceduto dapprima alla valutazione dell’ammissibilità
delle domande in relazione a quanto previsto nel bando,
allegato A) della DGR 1829/2020;
b) ha elaborato, a partire da quanto indicato al punto 8
dell’allegato A) della DGR 1829/2020, i sub-criteri di
dettaglio per l’attribuzione dei punteggi alle proposte
progettuali;
c) ha proceduto alla valutazione delle proposte progettuali
e stilato, sulla base di quanto sopra indicato, la
graduatoria finale dei progetti finanziabili ai sensi
della DGR 1829/2020;
Dato atto che, per quanto concerne il punto a) sopra
richiamato, il Nucleo di valutazione sulla base dell’istruttoria
ha ritenuto non ammissibile la proposta progettuale trasmessa
dall’Associazione MDinternational (PG/105059/2021) per il mancato
utilizzo della modulistica prevista dal bando;
Preso atto, pertanto, che, come si evince dai verbali
sottoscritti dai componenti del Nucleo di valutazione e conservati
agli atti dello scrivente servizio, sono state esaminate le
restanti 67 proposte progettuali;
Rilevato che il Nucleo di valutazione ha attribuito i
rispettivi punteggi ai progetti esaminati andando a formare così
la graduatoria complessiva riportata all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato inoltre atto che il Nucleo di valutazione ha rilevato
come non pertinenti rispetto agli obiettivi e alle finalità del
bando approvato con DGR 1829/2020 i contenuti dei progetti
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presentati da Ancescao Emilia-Romgna APS, Fondazione ANTItalia
Onlus, Croce Rossa Italiana, Comitato di Sassuolo OdV che
conseguentemente
risultano
classificati
ai
fini
della
graduatoria come non valutabili;
Verificato che la disponibilità di risorse allocata nel
capitolo U57206 “Trasferimenti correnti alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale per il
sostegno di progetti e attività di interesse generale (D. Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore) – Mezzi statali”,
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021 non consente la copertura di tutte le richieste di
finanziamento presentate;
Ritenuto pertanto con il presente atto, a seguito del lavoro
del Nucleo di valutazione e in adempimento delle procedure
previste dall’allegato A parte integrante e sostanziale della DGR
1829/2020 di approvare:


la graduatoria complessiva riportata all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto con i punteggi
conseguiti
dalle
67
proposte
progettuali
valutate
ammissibili;



la graduatoria finale, dal n. 01 al n. 20, dei progetti
finanziabili e relative quote assegnate e concesse con il
presente atto di cui all’allegato 2) parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che per quanto concerne l’8° progetto è stato
necessario richiedere al soggetto proponente una rideterminazione
del piano economico del progetto in quanto la proposta pervenuta
conteneva
spese
ritenute
non
ammissibili
dal
Nucleo
di
valutazione;
Dato atto che al 20° soggetto in graduatoria, essendo
destinatario delle risorse fino ad esaurimento dello stanziamento
previsto sul capitolo di spesa n. 57206 del Bilancio regionale
2021, verrà richiesta una riformulazione del preventivo di spesa
per ricondurlo alla cifra effettivamente assegnabile;
Richiamato
inoltre
quanto
stabilito
al
punto
5.
del
dispositivo della DGR 1829/2020 e alla lettera c) par. 9
dell’allegato A) parte integrante e sostanziale della sopracitata
deliberazione
di
Giunta
regionale
che
prevedono
che,
con
successivi provvedimenti, nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., la Responsabile del
Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla
povertà e Terzo settore, provveda all'individuazione delle
iniziative ammesse a finanziamento regionale riportate nella
graduatoria,
all’esatta
quantificazione,
assegnazione
e
concessione dei contributi, alla assunzione dei relativi impegni
di spesa sull’ anno 2021 nei limiti delle disponibilità
finanziarie;
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Ritenuto pertanto di procedere
assegnazione dei contributi regionali
evidenziato nel citato allegato 2);

alla quantificazione e
di euro 600.000,00 come

Atteso che:
– con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato
4.2 al medesimo decreto, secondo i termini presunti di
realizzazione delle attività entro l’anno 2021, desumibili
dalla documentazione acquisita agli atti di questo Servizio e
tenuto
conto
di
quanto
stabilito
con
DGR
1829/2020
relativamente alla durata dei progetti e alla decorrenza di
ammissibilità delle spese, la spesa di cui al presente atto è
esigibile nell’anno di previsione 2021;
– ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n.118/2011 in
relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità
gestionali
delle
procedure
medesime,
trattandosi
di
contributi soggetti a rendicontazione e che pertanto si possa
procedere con il presente atto all’assunzione del relativo
impegno di spesa a favore dei Soggetti beneficiari per una
somma
complessiva
di
euro
600.000,00,
riservandosi
eventualmente di procedere, in sede di riaccertamento dei
residui, alla variazione delle scritture contabili registrate
a bilancio ai fini della corretta imputazione della spesa
(impegno contabile) in linea con i principi e postulati
previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, sulla base di eventuali
variazioni
dei
cronoprogrammi
di
spesa
dei
progetti
approvati;
Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs n. 118/2011;
Dato atto che con successivi provvedimenti, ad avvenuta
esecutività del presente atto, si provvederà a liquidare le
risorse finanziarie concesse a favore dei soggetti destinatari
secondo le modalità già stabilite alla lettera c), Par. 9
dell’allegato A) parte integrante e sostanziale della DGR
1829/2020 e che si riportano a seguire:
- acconto pari all’80% del finanziamento complessivamente
concesso a seguito dell’approvazione della graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
- saldo a conclusione del progetto, che dovrà avvenire
entro 12 mesi dall’avvio, a seguito di rendicontazione
finale delle spese relative al progetto ammesso a
finanziamento, su presentazione dichiarazione, resa ai
sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale
rappresentante del soggetto
beneficiario, attestante
l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali e
recante
l'elencazione
analitica
delle
spese
complessivamente sostenute, nonché una relazione da cui
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risultino le modalità di attuazione del progetto
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;

ed

i

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare la rendicontazione e
relazione finale dei progetti, di predisporre una modulistica che
verrà trasmessa ai soggetti finanziati attraverso il bando
approvato con DGR 1829/2020;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio, gli Enti oggetto del presente provvedimento non
rientrano nell’applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.L.
06/07/2012,
n.
95,
convertito
con
modificazioni
in
Legge
07/08/2012, n. 135 in quanto organizzazioni di volontariato di cui
alla L. n. 266/1991 e associazioni di promozione sociale di cui
alla L. n. 383/2000;
Dato atto che l’importo del finanziamento assegnato esime,
secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs.
n. 159/2011, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei
confronti dei destinatari gli accertamenti antimafia previsti
dalla normativa vigente;
Dato atto che la misura economica di cui al presente atto non
si configura come aiuto di Stato in quanto le attività sostenute
non costituiscono attività economica;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla
competente struttura di questo servizio, le attività oggetto del
finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di
quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura contabile:


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”;



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

la
di



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.;

Richiamati:


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”;

Viste:


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
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
interni, predisposte in attuazione della deliberazione n.
468/2017;
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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;



la determinazione n. 5555 del 31/03/2021, recante “Proroga
incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale
Finanze”;

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;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
DETERMINA
1. di precisare che:


sono pervenute allo scrivente Servizio regionale
complessivamente
68
domande
di
finanziamento
e
relative proposte progettuali;



il Nucleo di valutazione ha ritenuto non ammissibile
la proposta progettuale trasmessa dall’Associazione
MDinternational
(PG/105059/2021)
per
il
mancato
utilizzo della modulistica prevista dal bando;



sono
state
esaminate
le
restanti
67
proposte
progettuali a cui il Nucleo di valutazione ha
attribuito i rispettivi punteggi andando a formare
così la graduatoria complessiva di cui all’allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto
recante l’elenco delle proposte progettuali ammesse a
valutazione e i relativi punteggi;



in ragione delle domande pervenute e delle risorse
disponibili, risultano complessivamente ammessi a
contributo n. 20 progetti elencati nell’allegato 2),
parte
integrante
e
sostanziale
della
presente
determinazione;

2. che al 20° soggetto in graduatoria, essendo destinatario
delle risorse fino ad esaurimento dello stanziamento
previsto sul capitolo di spesa n. 57206 del Bilancio
regionale 2021, verrà richiesta una riformulazione del
preventivo
di
spesa
per
ricondurlo
alla
cifra
effettivamente assegnabile;
3. di approvare
integranti;

pertanto

gli

allegati

1)

e

2)

parti
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4. di assegnare e concedere ai soggetti elencati all’allegato
2) i finanziamenti indicati a fianco di ciascuno, per un
importo complessivo di euro 600.000,00;
5. di impegnare la derivante spesa di euro 600.000,00
registrata al n. 8036 di impegno sul capitolo U57206
“Trasferimenti
correnti
alle
organizzazioni
di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale per
il sostegno di progetti e attività di interesse generale
(D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore)
– Mezzi statali”, del bilancio finanziario gestionale
2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con DGR n.
2004/2020 e suc. mod.;

U.1.04.04.01.001

10.7

8

1040401001

3

Gestione Spesa

SpesaC.I.

SIOPE

UETransazione

08

COGOF

Programma

12

Codice
economico

Missione

6. 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, è la
seguente:

3

7. di rimandare a quanto previsto all’allegato A) della DGR
1829/2020 per quanto riguarda l’attuazione dei progetti
(in particolare paragrafi 5 “Durata dei progetti”, 7
“Spese ammissibili” e 9 lett. c) per quanto riguarda la
liquidazione del finanziamento regionale);
8. che con propri successivi provvedimenti, ad avvenuta
esecutività del presente atto e nel rispetto dei principi
e postulati sanciti dal D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., si
provvederà a liquidare le risorse finanziarie concesse a
favore dei soggetti destinatari secondo le modalità già
stabilite alla lettera c), par. 9 dell’allegato A) parte
integrante
e
sostanziale
della
DGR
1829/2020
e
a
provvedere a eventuali necessarie modifiche e integrazioni
di natura tecnica e non sostanziale relative ai dati
identificativi dei beneficiari (denominazione, sede, ecc.)
di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente
atto,
fermo
restando
che
l’elemento
identificativo univoco dei soggetti beneficiari è il
codice fiscale;
9. di prevedere, al fine di agevolare la rendicontazione e
relazione finale dei progetti, la predisposizione di una
modulistica che verrà trasmessa ai soggetti ammessi al
finanziamento;
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10.che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del 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.;
11.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 ammissibili

N.

Soggetto
proponente

Prov
.

Titolo del
progetto

1

Associazione Il
Melograno ONLUS

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

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

50.000,00
euro

39

Coordinamento
del
volontariato di
Cervia
Viale K OdV

Ra

15.000,00
euro

39

Fe

15.000,00
euro
15.000,00
euro

39

Associazione di
volontariato
Insieme è più
facile
Associazione
Cento Per Uno
OdV

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

35.200,00
euro

38,5

10

Associazione
CIVIBO ODV

Bo

20.000,00
euro

38

11

Emporio
Solidale
Ferrara “Il
Mantello” - APS
Associazione
Amici di Tamara
e Davide, idee

Fe

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

50.000,00
euro

38

Nessun escluso

7.000,00
euro

3
4

5

6

7
8

9

12

Fe

Pr

Bo

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

38,5

37,5
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13

14

15
16
17

18

e persone in
cammino ODV
Fondazione
Banco
Alimentare
Emilia-Romagna
Onlus
Associazione
vittime del
Salvemini – 6
dicembre 1990
ODV
Banco di
solidarietà di
Cesena ODV
Porta aperta
Mirandola
Antoniano della
Provincia S.
Antonio dei
frati minori

Bo

Bancoalimentare
20.21

100.000,00
euro

36,5

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

Centro di
solidarietà
della compagnia
delle opere
“La Voce APS”

Pc

20

Associazione di
volontariato
nuovamente

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

Bo

19

24

Mo

Mo

Bo

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

34,5
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28

Centro sociale
ricreativo
culturale il
volano APS
Agape OdV

Fe

Il piatto sociale

14.984,00
euro

31,5

Pc

14.545,00
euro

31,5

Ananda Marga
Bologna APS
San Francesco
d’Assisi ODV

Bo

19.994,00
euro
50.000,00
euro

31

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

Pr

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

50.000,00
euro
19.145,00
euro
20.000,00
euro

30,5

35

Anzola solidale
OdV

Bo

15.000,00
euro

28,5

36

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

Bo

20.000,00
euro

28,5

14.450,00
euro

28

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

Re

20.000,00
euro
14.825,00
euro

26,5

GrottaRossa
spazio pubblico

Rn

29

30
31

32
33
34

37

38
39

40
41

42

Bo

Fc
Ra

Fe

N.E.I.L non è in
letargo
Ci si salva solo
insieme! Per la
costruzione di una
società solidale
Insieme torneremo
a rivedere le
stelle
Solidarietà
multietnica: il
cibo che unisce
Il cibo che
unisce.
Solidarietà
alimentare al
tempo del
coronavirus
Immunità solidale

31

30
29

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
progetti solidali

15.000,00
euro

25

15.000,00
euro

24,5
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43

44

autogestito APS
Associazione di
volontariato
Don Paolo Serra
Zanetti OdV

Bo

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

Pr

47

Comunità di
Sant'Egidio
Emilia-Romagna
OdV

Pr

48

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

45
46

49

50
51

52

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

10.000,00
euro

24

20.000,00
euro

24
24

Ra

Una rete per gli
altri

50.000,00
euro

RN

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

Rn

Re

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
similari,

20,5
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53

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

58

Associazione
Nicodemo OdV

Mo

59

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

Re

64

Circolo ARCI
BENASSI APS

Bo

65

ANCESCAO
Emilia-Romagna

Bo

54
55

56

57

60
61
62
63

doppiamente
colpite dalla
pandemia
Bandiga solidale

Bo

Spazio alla
solidarietà

50.000,00
euro
15.000,00
euro

20

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

Fe

Mai più soli

20.000,00
euro
50.000,00
euro

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

16.316,25
euro

15

20.000,00
euro

12

19

16,5

15

Non
valutabile
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66
67

APS
Fondazione
AntItalia ONLUS
Croce Rossa
Italiana,
comitato di
Sassuolo OdV

Bo
Mo

L’eubiosia a casa
tua
Distretto Donne

Non
valutabile
Non
valutabile
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2) Graduatoria progetti finanziabili

N.
1

2
3
4

5
6

7
8

9

Soggetto
proponente
Associazione Il
Melograno ONLUS

Codice
fiscale
93034700364

Prov
.
Mo

Comune

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
Coordinamento
del
volontariato di
Cervia
Viale K OdV

91219140372

Bo

Bologna

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

91025300400

Rn

Rimini

Testa clà!

91042020346

Pr

Fidenza

Potenziamento mensa Caritas
Distretto di Fidenza in
emergenza Covid-19

92074910404

FC

Forlì

Piattaforma solidale Romagna:
uniti contro gli sprechi

50.000,00
euro

39

92064310391

Ra

Cervia

Alimentarsi: insieme per il
bene dalla comunità

15.000,00
euro

39

93018890389

Fe

Ferrara

Solidarietà in-Mensa

39

Associazione di
volontariato
“Insieme è più
facile”
Associazione
Cento Per Uno

93089190388

Fe

Bondeno

Bene… da asporto

15.000,00
euro
12.000,00
euro

92159770343

Pr

Parma

Empori e associazioni: una
rete solidale che cresce per

Sassuolo

Titolo del progetto

Importo
finanziato
50.000,00
euro

Punteggio
conseguito
43

20.000,00
euro

42

50.000,00
euro
15.000,00
euro

40

35.200,00
euro

39,5

38,5

38,5
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OdV
10
11

12

13

14

15
16
17

18

19
20

Associazione
CIVIBO OdV
Emporio
Solidale
Ferrara “Il
Mantello” - APS
Associazione
Amici di Tamara
e Davide, idee
e persone in
cammino OdV
Fondazione
Banco
Alimentare
Emilia-Romagna
Onlus
Associazione
vittime del
Salvemini – 6
dicembre 1990
Banco di
solidarietà di
Cesena OdV
Porta aperta
Mirandola
Antoniano della
Provincia S.
Antonio dei
frati minori
Centro di
solidarietà
della compagnia
delle opere
Associazione
“La Voce APS”
Associazione di

rispondere alle vecchie e
nuove emergenze
Cucine popolari in maschera
(ai tempi del Covid)
Una rete per gli empori
ferraresi

91372820372

Bo

Bologna

20.000,00
euro
50.000,00
euro

38

93096260380

Fe

Ferrara

91340210375

Bo

Pianoro

Nessun escluso

7.000,00
euro

37,5

92017210409

Bo

Imola

Bancoalimentare 20.21

100.000,00
euro

36,5

91151020376

Bo

Casalecchi
o di Reno

L’Unione Solidale dà Forza

15.000,00
euro

36,5

90046930401

FC

Cesena

Bottega donacibo

50.000,00
euro

36,5

91015420366

Mo

Mirandola

Cibo e vita

36

01098680372

Bo

Bologna

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

15.000,00
euro
20.000,00
euro

91054140339

Pc

Piacenza

Insieme per l’emporio
solidale

15.000,00
euro

36

94171040366

Mo

Polinago

Riaccendiamo la speranza

36

91174780352

Re

Reggio

CESARE, Centro di Solidarietà

15.000,00
euro
30.800,00

38

36

35,5
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volontariato
nuovamente

TOTALE

nell’Emili
a

Alimentare REggiano

euro

600.000,00
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2021/8005

IN FEDE
Marina Orsi
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