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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto l'art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, e
succ.  mod.,  a  norma  del  quale  la  Regione  assegna  contributi
finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la
realizzazione  di  progetti  specifici  di  interesse  e  diffusione
regionale;

Richiamata la DGR n. 1143 del 19/07/2021 “Modalità e criteri
per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno dei progetti di
cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii.” con
cui la Giunta regionale ha approvato la destinazione di risorse
economiche  tramite  un  bando  destinato  alle  associazioni  di
promozione  sociale  a  rilevanza  regionale  che  presentino
articolazioni in più territori provinciali e che, alla data della
deliberazione di approvazione del bando, risultassero iscritte da
almeno un anno nell’ apposita Sezione del registro regionale di
cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;

Dato  atto  che  le  risorse  finanziarie  per  l'attuazione  del
presente  provvedimento  trovano  copertura  finanziaria  per
complessivi €. 341.000,00 sul bilancio finanziario gestionale di
previsione regionale 2021-2023, al cap. U57705 "Contributi alle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale
per  la  realizzazione  di  progetti  specifici  di  interesse  e
diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n.
34);

Dato atto che le misure economiche di cui al presente atto non
si configurano come aiuti di Stato in quanto le attività oggetto
del presente provvedimento non costituiscono attività economica;

Preso atto che le associazioni proponenti dovevano tener conto
che:

• non sarebbero stati valutati come ammissibili progetti che
presentassero un costo totale inferiore a € 20.000,00; 

• quelli dichiarati ammissibili potevano essere finanziati con
una quota parte regionale non superiore al 80% delle spese
ritenute  ammissibili  e  fino  ad  un  importo  massimo  di  €
50.000,00;

Preso  atto  dei  criteri  e  delle  priorità  di  valutazione
indicate dalla su richiamata DGR n. 1143/2021, così come riportati
anche  nella  tabella  di  cui  all’Allegato  “D”  della  stessa
deliberazione;

Considerato  che  l’ammissione  formale  delle  domande  e  la
successiva valutazione ai fini della formazione della graduatoria
doveva essere svolta sulla base di criteri stabiliti con DGR n.
1143/2021  da  un  Nucleo  di  valutazione  costituito  con  atto  del
Dirigente regionale competente; 

Testo dell'atto
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Preso  atto  che,  ai  sensi  della  DGR  n.  1143/2021,  previa
istruttoria condotta dal Servizio regionale competente, e tenuto
conto della graduatoria dei progetti ammessi formata dal Nucleo di
Valutazione,  il  Dirigente  responsabile  del  medesimo  Servizio
provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e
postulati  sanciti  dal  D.lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.,
all'individuazione  delle  iniziative  ammesse  a  contributo,
all’esatta  quantificazione,  assegnazione  e  concessione  dei
contributi, alla contestuale assunzione dei relativi impegni di
spesa sugli esercizi finanziari 2021 e 2022 con riferimento ai
cronoprogrammi di spesa dei progetti ammessi e nei limiti delle
disponibilità  finanziarie  e  alla  liquidazione  dei  medesimi
contributi;

Preso atto che la liquidazione dei contributi dovrà avvenire
secondo le seguenti modalità:

• acconto: fino al 48% del contributo complessivo concesso che
verrà  liquidato  a  seguito  di  rendicontazione  delle  spese
sostenute nel 2021 da trasmettere entro il 31/01/2022;

• saldo: a conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro
il  31/12/2022,  a  seguito  di  rendicontazione  finale  delle
spese  relative  al  progetto  ammesso  a  contributo,  che  deve
essere  trasmessa  entro  il  31/01/2023,  su  presentazione  di
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R.
445/2000  dal  legale  rappresentante  dell’associazione,
attestante  l'avvenuta  attuazione  di  tutte  le  attività
progettuali  ammesse  a  contributo  e  recante  l'elencazione
analitica  delle  spese  complessivamente  sostenute  e  i  dati
della  documentazione  che  comprova  tali  spese,  nonché  una
relazione  da  cui  risultino  le  modalità  di  attuazione
dell'iniziativa  ed  i  risultati  quantitativi  e  qualitativi
raggiunti;

Preso  atto  che  il  su  richiamato  Nucleo  regionale  di
valutazione  è  stato  nominato  con  determinazione  n.  17198  del
20/09/2021  del  Direttore  Generale  Cura  della  persona,  salute  e
welfare;

Preso atto che entro la data di scadenza del termine previsto
(15/09/2021) hanno presentato progetti le Associazioni di cui alla
Tabella 1 allegata al presente atto, formandone parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che tutti i progetti presentati e i relativi quadri
economici, sono conservati agli atti del presente Servizio;

Considerato  che  i  progetti  delle  Associazioni  di  cui  alla
Tabella  2 allegata,  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
atto,  non  sono  ammissibili  a  valutazione  per  mancanza  del
requisito  soggettivo  di  cui  al  punto  2  dell’allegato  A  della
citata  DGR  n.  1143/21,  in  quanto  Associazioni  di  Promozione
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Sociale non iscritte nell’apposita Sezione del registro regionale
di cui alla L.R. n. 34/2002 e ss.mm. dedicata alle Associazioni a
rilevanza regionale che presentino articolazioni in più territori
provinciali;

Preso atto che il Nucleo ha verificato l’ammissibilità formale
dei  restanti  progetti  e  ha  successivamente  proceduto  alla
valutazione di merito sulla base dei criteri ordinati a classi di
valore predefinite, così come risulta dalla tabella Allegato “D”
della DGR n. 1143/2021;

Visto il verbale stilato dal Nucleo di valutazione, costituito
con  determina  n.  17198/2021,  conservato  agli  atti  di  questo
Servizio con prot. PG 992399 del 26/10/2021;

Preso atto della graduatoria stilata dal Nucleo di valutazione
e della quantificazione delle spese ritenute ammissibili per ogni
Associazione, sulla base dei criteri indicati al punto 3 del bando
e della congruità rispetto alle azioni progettuali descritte;

Dato atto che, ai sensi della deliberazione n. 1143/2021 e
vista l’entità delle risorse destinate al presente bando, sono di
conseguenza  interamente  finanziabili  i  primi  7  progetti
posizionati in graduatoria, mentre all’ottavo è destinata la quota
residua,  per  un  importo  complessivo  di  €  341.000,00,  come
riportato nella Tabella 3 allegata parte integrante e sostanziale
del presente atto;

  
Preso atto che ai sensi della medesima DGR n. 1143/2021 i

progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti non
sarebbero comunque ammissibili a finanziamento;   

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla concessione dei
contributi di cui alla  Tabella 3 con il presente atto per una
spesa complessiva pari ad € 341.000,00;

Dato atto che al fine di garantire l’adeguata sostenibilità
dei  progetti  si  è  garantito,  come  da  DGR  n.  1143/2021,  agli
ammessi  il  co-finanziamento  pari  all’  80%  delle  spese  ritenute
ammissibili, fermo restando il limite massimo di 50.000,00 euro;

Visti  anche  i  cronoprogrammi  delle  attività  allegati  ai
progetti finanziati;

Dato atto che la ripartizione delle risorse sugli esercizi
finanziari  2021-2022  è  definita  dalla  DGR  n.  1143/2021,  come
indicato  alla  Tabella  4 allegata  al  presente  atto,  formandone
parte integrante e sostanziale;

Considerato che, in base a quanto risulta dalla Tabella 4 la
spesa è esigibile relativamente alla quota di €. 166.000,00 entro
il 2021 e per la residua quota di €. 175.000,00 entro il 2022
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(scadenza  dell'obbligazione)  e  che  pertanto  si  provvede
all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale per
gli anni di previsione 2021 e 2022 sui seguenti capitoli:

• quanto ad €. 166.000,00 sul capitolo U57705 “Contributi alle
associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nel  registro
regionale  per  la  realizzazione  di  progetti  specifici  di
interesse  e  diffusione  regionale  (art.  9,  comma  1  L.R.  9
dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale
2021-2023, anno di previsione 2021;

• quanto ad €. 175.000,00 sul capitolo U57705 “Contributi alle
associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nel  registro
regionale  per  la  realizzazione  di  progetti  specifici  di
interesse  e  diffusione  regionale  (art.  9,  comma  1  L.R.  9
dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale
2021-2023, anno di previsione 2022;

Considerato che:
• sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio le

fattispecie  in  esame  non  rientrano  nell’ambito  di
applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

• le  associazioni  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  associazioni  di  promozione
sociale di cui alla L. n. 383/2000;

Dato atto, così come previsto dalla DGR n. 1143/2021, che le
misure economiche di cui al presente atto non si configurano come
aiuti di Stato in quanto non costituiscono attività economica;

Dato atto che l’importo del finanziamento assegnato esime,
secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011, dal
valutare  l’eventuale  necessità  di  esperire  nei  confronti  del
destinatario gli accertamenti antimafia previsti dalla normativa
vigente;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.
118/2011  e  ss.mm.ii.  in  relazione  alla  tipologia  delle  spese
previste  e  alle  modalità  gestionali  delle  procedure  medesime,
trattandosi  di  contributi  soggetti  a  rendicontazione  e  che
pertanto gli impegni di spesa a valere sugli anni di previsione
2021 e 2022 possano essere assunti con il presente atto;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a  valere  sull’anno  2021  sono  compatibili  con  le  prescrizioni
previste all'art. 56, comma 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.  e  che  analoga  attestazione  dovrà  essere  resa  nei
successivi  provvedimenti  nei  quali  si  articola  la  procedura  di
spesa per l’anno 2022;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e
contabile:
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- la L.R. del 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia
di  organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni; 

- la delibera di Giunta regionale del 29 dicembre 2008 n. 2416
così come integrata e modificata dalla delibera di Giunta
regionale del 10 aprile 2017 n. 468; 

- 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.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. 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  la
formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di
stabilità regionale 2021)”; 

- la L.R. 29 dicembre 2020, n.13 “Bilancio di previsione delle
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.; 

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali: 
- la determinazione n. 10257 del 31/05/2021 avente ad oggetto:

“Conferimento  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  della
Direzione generale Politiche finanziarie”;

- la determinazione n. 10337 del 31/05/2021 “Conferimento e
proroga  degli  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale cura della persona, salute e welfare”;

- la  determinazione  n.  n.  10553  del  04/06/2021,  con  cui  è
stato prorogato il Responsabile del Procedimento; 

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”; 

- 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”; 

- la deliberazione n. 111 del 28/01/2019: “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-
2023”; 
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Richiamate altresì le deliberazioni di G.R.: 
- n.  771  del  24  maggio  2021  “Rafforzamento  delle  capacità

amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti
organizzativi e linee di indirizzo 2021”; 

- 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.”; 

Viste 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; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
 

Dato atto degli allegati visti di regolarità contabile; 

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della valutazione collegiale effettuata dal
Nucleo  regionale  di  valutazione  istituto  con  la
determinazione n. 17198 del 20/09/2021, così come riportato
in premessa;

2. di prendere atto che l’istruttoria è avvenuta nel rispetto
di quanto stabilito con la DGR n. 1143/2021;

3. che  alla  data  di  scadenza  del  termine  (15/09/2021)  di
presentazione delle domande di ammissione ai contributi di
cui all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 34/2002 e ss.mm. per
il  biennio  2021-2023,  risultavano  pervenuti  22  progetti,
come da  Tabella 1 allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto;

4. che  tutti  i  progetti  presentati  e  i  relativi  quadri
economici, sono conservati agli atti del presente servizio;

5. che i progetti delle Associazioni di cui alla  Tabella 2,
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto,
non sono ammissibili a valutazione poiché Associazioni di
Promozione  Sociale  non  iscritte  nell’apposita  Sezione  del
registro  regionale  di  cui  alla  L.R.  n.  34/2002  e  ss.mm.
dedicata  alle  Associazioni  a  rilevanza  regionale  che
presentino articolazioni in più territori provinciali;
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6. che il verbale stilato dal Nucleo di valutazione, costituito
con determina n. 17198/2021, conservato agli atti di questo
Servizio con prot. PG 992399 del 26/10/2021;

7. di prendere atto che la valutazione del Nucleo è avvenuta
secondo criteri ordinati a classi di valore definite, così
come  risulta  dalla  tabella  Allegato  “D”  della  DGR  n.
1143/2021;

8. di  prendere  atto  della  graduatoria  stilata  dal  Nucleo  di
valutazione e delle spese ritenute ammissibili per ciascuna
Associazione, come riportate alla  Tabella 3 allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto;

9. che,  ai  sensi  della  deliberazione  n.  1143/2021  e  vista
l’entità  delle  risorse  destinate  al  presente  bando,  sono
interamente finanziabili i primi 7 progetti posizionati in
graduatoria, mentre all’ottavo è destinata la quota residua,
per un importo complessivo di € 341.000,00, come riportato
nella  citata  Tabella  3 allegata  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;   

10. di  prendere  atto  che  ai  sensi  della  medesima  DGR  n.
1143/2021  i  progetti  che  hanno  ottenuto  un  punteggio
inferiore a 60 punti non sarebbero comunque ammissibili a
finanziamento;   

11. di assegnare e concedere la somma complessiva suddetta
precisando che le somme spettanti a ciascuna Associazione
beneficiaria sono quelle indicate nella stessa Tabella 3 su
richiamata;

12.   che in base a quanto risulta dalla  Tabella 4 anch’essa
parte  integrante  del  presente  provvedimento,  la  spesa  è
esigibile relativamente alla quota di €. 166.000,00 entro il
2021 e per la residua quota di €. 175.000,00 entro il 2022;

13. di impegnare sulla base della scansione temporale delle
attività  previste  dai  progetti  la  spesa  di  €  341.000,00
secondo la seguente articolazione:

- quanto  ad  €.  166.000,00  registrata  con  il  n.  11095  di
impegno, sul capitolo U57705 “Contributi alle associazioni di
promozione  sociale  iscritte  nel  registro  regionale  per  la
realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione
regionale (art. 9, comma 1 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
DGR n. 2004/2020 e succ. mod.;

- quanto ad €. 175.000,00 registrata con il n. 1352 di impegno,
sul  capitolo  U57705  “Contributi  alle  associazioni  di
promozione  sociale  iscritte  nel  registro  regionale  per  la
realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione
regionale (art. 9, comma 1 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
DGR n. 2004/2020 e succ. mod.;

14. di specificare che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
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transazione elementare, come definita dal citato decreto, è
la seguente: 

Mission
e

Programm
a

Codice
Economico

COFO
G

Transazion
i UE

SIOPE C.I.
Spes
a

Gestione
Ordinari

a
12 08 U.1.04.04.01.00

1
10.7 8 104040100

1
3 3

15. di provvedere, con proprio successivi atti, ai sensi del
D.lgs.  n.  118/2011  e  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  ove  applicabile,  alla
liquidazione delle somme dovute e dettagliate nella citata
Tabella  4,  con  le  modalità  definite  nella  DGR  1143/2021
effettuando  in  tale  sede  eventuali  modifiche  nella
denominazione dei beneficiari, in caso di mere difformità
formali, fermo restando il codice fiscale individuato nel
presente provvedimento; 

16. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di  prevenzione
della  Corruzione  e  Trasparenza  ai  sensi  dell’art.  7  bis,
comma 3 del medesimo decreto legislativo;

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  BURERT  della
presente determinazione.

Monica Raciti
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Tabella 1 - Domande pervenute
N. Denominazione da statuto Comune Prov. C.F.

1 ACLI Regione Emilia-Romagna APS Bologna BO 80068630377 60.000,00 50.000,00

2 Bologna BO 02693941201 48.400,00 38.720,00

3 Bologna BO 91008390378 61.435,00 49.148,00

4 Bologna BO 92012110372 62.500,00 50.000,00

5 ARCI Emilia Romagna APS Bologna BO 92020790371 65.200,00 50.000,00

6 AUSER Regionale dell'Emilia Romagna Bologna BO 91237390371 62.800,00 50.000,00

7 Bologna BO 92034460375 73.754,00 50.000,00

8 Legambiente Emilia-Romagna APS Bologna BO 92027100376 30.750,00 24.600,00

9 Bologna BO 91336110373 60.000,00 50.000,00

10 Opere di Carità - APS Ferrara FE 92010320379 50.000,00 37.500,00

11 Bologna BO 92046200371 57.560,00 45.560,00

12 UISP Comitato regionale Emilia Romagna APS Bologna BO 92011680375 62.790,00 50.000,00

13 Centro culturale Nello Frassinetti APS Bologna BO 80154260378 45.000,00 36.000,00

14 Associazione Cuberdon APS Imola BO 90036670371 36.016,46 28.016,46

Protocollo di 
arrivo

Costo 
progetto

Finanziamento 
richiesto

0868141.E del 
16/09/2021

ACLI Arte e Spettacolo Presidenza Regionale 
Emilia-Romagna APS

0868187.E del 
16/09/2021

Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) 
Comitato Regionale Emilia-Romagna APS

0868883.E del 
16/09/2021

Coordinamento Regionale Centri Sociali, Comitati 
Anziani e Orti - ANCeSCAO dell'Emilia Romagna 
APS

0868056.E del 
16/09/2021

0868454.E del 
16/09/2021

0868690.E del 
16/09/2021

Associazione Cittadinanzattiva Emilia Romagna 
APS

0868602.E del 
16/09/2021

0868327.E del 
16/09/2021

LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie, Coordinamento dell'Emilia-Romagna

0868990.E del 
16/09/2021

0868808.E del 
16/09/2021

Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Onlus -  Consiglio regionale Emilia-Romagna

0868516.E del 
16/09/2021

0868362.E del 
16/09/2021

0868837.E del 
16/09/2021

0868936.E del 
16/09/2021

Allegato parte integrante - 1
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15 Associazione Dry-Art APS Bologna BO 91208980374 31.250,00 25.000,00

16 Associazione culturale Fatti d'arte Faenza RA 90033970394 29.650,00 23.720,00

17 Associazione Gagarin APS Faenza RA 90028100395 44.200,00 34.200,00

18 Associazione il Flauto magico APS Formigine MO 02166630364 49.558,00 39.151,00

19 Associazione l'Ufficio incredibile APS Parma PR 92170170341 25.000,00 20.000,00

20 Associazione Quinta parete - APS Sassuolo MO 91130390353 32.150,00 25.720,00

21 Associazione Euphonìa Modena MO 03426770362 61.800,00 49.440,00

22 Associazione Sofos APS Bologna BO 02657291205 30.000,00 24.000,00

0868860.E del 
16/09/2021

0868570.E del 
16/09/2021

0868208.E del 
16/09/2021

0868720.E del 
16/09/2021

0868413.E del 
16/09/2021

0868287.E del 
16/09/2021

0868640.E del 
16/09/2021

0868900.E del 
16/09/2021
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Tabella 2 - Progetti non ammessi a valutazione
N. Denominazione da statuto Comune Prov. C.F.

1 Centro culturale Nello Frassinetti APS Bologna BO 80154260378 45.000,00 36.000,00

2 Associazione Cuberdon APS Imola BO 90036670371 36.016,46 28.016,46

3 Associazione Dry-Art APS Bologna BO 91208980374 31.250,00 25.000,00

4 Associazione culturale Fatti d'arte Faenza RA 90033970394 29.650,00 23.720,00

5 Associazione Gagarin APS Faenza RA 90028100395 44.200,00 34.200,00

6 Associazione il Flauto magico APS Formigine MO 02166630364 49.558,00 39.151,00

7 Associazione l'Ufficio incredibile APS Parma PR 92170170341 25.000,00 20.000,00

8 Associazione Quinta parete - APS Sassuolo MO 91130390353 32.150,00 25.720,00

9 Associazione Euphonìa Modena MO 03426770362 61.800,00 49.440,00

10 Associazione Sofos APS Bologna BO 02657291205 30.000,00 24.000,00

Protocollo di 
arrivo

Costo 
progetto

Finanziamento 
richiesto

0868837.E del 
16/09/2021

0868936.E del 
16/09/2021

0868860.E del 
16/09/2021

0868570.E del 
16/09/2021

0868208.E del 
16/09/2021

0868720.E del 
16/09/2021

0868413.E del 
16/09/2021

0868287.E del 
16/09/2021

0868640.E del 
16/09/2021

0868900.E del 
16/09/2021

Allegato parte integrante - 2
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Tabella 3 - Graduatoria e contributi concessi
N. Denominazione da statuto Comune Prov. C.F.

1 Bologna BO 91336110373 60.000,00 50.000,00 53.100,00 42.480,00 73 42.480,00

2 Bologna BO 92012110372 62.500,00 50.000,00 59.500,00 47.600,00 70 47.600,00

3 ARCI Emilia Romagna APS Bologna BO 92020790371 65.200,00 50.000,00 63.100,00 50.000,00 69 50.000,00

4 Bologna BO 91237390371 62.800,00 50.000,00 48.800,00 39.040,00 69 39.040,00

5 Bologna BO 91008390378 61.435,00 49.148,00 61.435,00 49.148,00 68 49.148,00

6 Bologna BO 92046200371 57.560,00 45.560,00 55.760,00 44.608,00 65 44.608,00

7 Legambiente Emilia-Romagna APS Bologna BO 92027100376 30.750,00 24.600,00 30.750,00 24.600,00 64 24.600,00

8 ACLI Regione Emilia-Romagna APS Bologna BO 80068630377 60.000,00 50.000,00 60.000,00 48.000,00 63 43.524,00

9 Bologna BO 02693941201 48.400,00 38.720,00 46.788,00 37.430,40 61

10 UISP Comitato regionale Emilia Romagna APS Bologna BO 92011680375 62.790,00 50.000,00 62.790,00 50.000,00 60

11 Opere di Carità - APS Ferrara FE 92010320379 50.000,00 37.500,00 50.000,00 37.500,00 55

12 Bologna BO 92034460375 73.754,00 50.000,00 61.935,00 49.548,00 50

Totale 341.000,00

Costo 
progetto

Finanziamento 
richiesto

Spesa 
ammissibile

Finanziamento 
assegnabile

Punti 
assegnati

Finanziamento 
concesso

LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie, Coordinamento dell'Emilia-Romagna

Coordinamento Regionale Centri Sociali, Comitati 
Anziani e Orti - ANCeSCAO dell'Emilia Romagna 
APS

AUSER  Regionale dell'Emilia Romagna

Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) 
Comitato Regionale Emilia-Romagna APS

Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Onlus - Consiglio regionale Emilia-Romagna

ACLI Arte e Spettacolo Presidenza Regionale 
Emilia-Romagna APS

Associazione Cittadinanzattiva Emilia Romagna 
APS

Allegato parte integrante - 3
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Tabella 4 - Ripartizione risorse su esercizi finanziari 2021-2022
N. Denominazione da statuto Comune Prov. C.F.

1 Bologna BO 91336110373 42.480,00 20.679,41 21.800,59

2 Bologna BO 92012110372 47.600,00 23.171,85 24.428,15

3 ARCI Emilia Romagna APS Bologna BO 92020790371 50.000,00 24.340,18 25.659,82

4 Bologna BO 91237390371 39.040,00 19.004,81 20.035,19

5 Bologna BO 91008390378 49.148,00 23.925,42 25.222,58

6 Bologna BO 92046200371 44.608,00 21.715,33 22.892,67

7 Legambiente Emilia-Romagna APS Bologna BO 92027100376 24.600,00 11.975,37 12.624,63

8 ACLI Regione Emilia-Romagna APS Bologna BO 80068630377 43.524,00 21.187,63 22.336,37

Totali 341.000,00 166.000,00 175.000,00

Finanziamento 
concesso

Quota 2021 
Imp.

Quota 2022 
Imp.

LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie, Coordinamento dell'Emilia-Romagna

Coordinamento Regionale Centri Sociali, Comitati 
Anziani e Orti - ANCeSCAO dell'Emilia Romagna 
APS

AUSER Regionale dell'Emilia Romagna

Associazione Italiana Sport Cultura (AICS) 
Comitato Regionale Emilia-Romagna APS

Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
Onlus - Consiglio regionale Emilia-Romagna

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA 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/2021/20560

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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