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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 1143 del 19 luglio 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.”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 22176 del 18 novembre
2021 “Assegnazione e concessione di contributi ad associazioni di
promozione sociale a rilevanza regionale ai sensi della DGR. n.
1143/2021” con cui, vista l’entità delle risorse destinate per un
importo  complessivo  di  €  341.000,00,  sono  stati  finanziati  8
progetti  dei  10  ritenuti  ammissibili  a  contributo  (aventi  un
punteggio  uguale  o  superiore  a  60)  secondo  i  criteri  previsti
dalla propria delibera n. 1143/2021 sopra citata;

Preso  atto  che,  come  risulta  dalla  su  richiamata
determinazione  n.  22176/2021,  all’ottavo  progetto  presentato
dall’Associazione  “ACLI  Regione  Emilia-Romagna  APS”,  C.F.
80068630377,  è  stata  destinata  una  quota  residua  pari  ad  €
43.524,00 a fronte di un finanziamento assegnabile di € 48.000,00,
mentre  i  progetti  presentati  dalle  Associazioni  “ACLI  Arte  e
Spettacolo  Presidenza  Regionale  Emilia-Romagna  APS”,  C.F.
02693941201, e “UISP Comitato regionale Emilia Romagna APS”, C.F.
92011680375,  non  sono  stati  finanziati  per  esaurimento  delle
risorse disponibili;

Preso  atto  che  con  nota  prot.  07.12.2021.1129835.E
l’Associazione  “ACLI  Arte  e  Spettacolo  Presidenza  Regionale
Emilia-Romagna  APS”,  ha  ritirato  la  candidatura  del  proprio
progetto benché lo stesso non sia stato finanziato;

Dato  atto  che  dalla  propria  deliberazione  n.  2276  del  27
dicembre  2021  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2022-2024”,  per  l’anno
2022 sul cap. U57705 risulta uno stanziamento di € 229.476,00 di
cui € 54.476,00 non ancora impegnati;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare tale disponibilità per
finanziare il progetto presentato dall’Associazione “ACLI Regione
Emilia-Romagna APS” per la parte residua rispetto all’assegnabile
e  il  progetto  presentato  dall’Associazione  “UISP  Comitato
regionale  Emilia  Romagna  APS”  per  l’intero  assegnabile,  ciò  al
fine  di  valorizzare  e  sostenere  questi  ulteriori  progetti
finalizzati  alla  riattivazione  dei  legami  di  comunità,  allo
sviluppo  delle  risorse  umane  e  alla  qualificazione  delle
competenze  delle  associazioni  sui  temi  del  Terzo  settore,  con
particolare riferimento all’attuazione della riforma;

Ritenuto  pertanto  opportuno  assegnare  e  concedere
all’Associazione  “ACLI  Regione  Emilia-Romagna  APS”,  C.F.

Testo dell'atto
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80068630377, la somma di € 4.476,00 al fine di coprire l’intero
finanziamento  assegnabile  e  all’Associazione  “UISP  Comitato
regionale Emilia Romagna APS”, C.F. 92011680375, la somma si €
50.000,00  pari  all’intero  finanziamento  assegnabile,  così  come
risulta dalla più volte citata determinazione n. 22176/2021;

Dato atto che l’Associazione “UISP Comitato regionale Emilia
Romagna  APS”  ha  presentato  il  cronoprogramma  delle  attività  di
progetto ridefinito con lasso di tempo di attuazione che va dal
01/01/2022 al 31/12/2022;

Considerato che sulla base delle verifiche effettuate dalla
competente struttura regionale, i beneficiari oggetto del presente
provvedimento non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.
4,  comma  6,  del  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  in  Legge  7  agosto  2012,  n.  135  in  quanto
associazione di promozione sociale istituita ai sensi della L. n.
383/2000;

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;

Dato atto che l’importo dei finanziamenti assegnati esimono,
secondo quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011, dal
valutare  l’eventuale  necessità  di  esperire  nei  confronti  dei
destinatari  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 l’impegno di spesa a valere sull’anno di previsione 2022
può essere assunto con il presente atto;

Dato  atto  che  è  stato  accertato  che  le  previsioni  di
pagamento  a  valere  sull’anno  2022  sono  compatibili  con  le
prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che le modalità di liquidazione sono quelle previste
dalla  delibera  n.  1143/2021,  ad  eccezione  del  caso
dell’Associazione  “UISP  Comitato  regionale  Emilia  Romagna  APS”,
per  la  quale  il  termine  per  la  richiesta  di  liquidazione
dell’acconto  del  contributo  è  fissato  al  31/05/2022,  su
presentazione di rendicontazione delle spese sostenute dalla data
di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che,  sulla base delle valutazioni effettuate dalla
competente  struttura  regionale,  le  fattispecie  in  esame  non
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rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 11, della Legge 16
gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione”;

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 ANAC del 31 maggio 2017 n. 556 “Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 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” e ss.mm.ii.;

 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; 

 la L.R.  del 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 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e succ. mod.; 

 la  L.R.  28  dicembre  2021,  n.19  “Disposizioni  collegate  alla
legge regionale di stabilità per il 2022”; 

 la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  di  previsione  2022-2024  (legge  di  stabilità
regionale 2022)”;

 la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

 la  propria  deliberazione  n.  2276  del  27  dicembre  2021
“Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;

Viste le proprie deliberazioni:

 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 n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

 n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  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 delibera n. 468/2017;
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 n.  2013  del  28  dicembre  2020,  avente  ad  oggetto  “Indirizzi
organizzativi  per  il  consolidamento  della  capacità
amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi
del  programma  di  mandato  per  far  fronte  alla  programmazione
comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento  delle  strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

 n. 2018 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto “Affidamento
degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.”;

 n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione  e  trasparenza  2022-2024,  di  transizione  al  piano
integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del
D.L. n. 80/2021”; 

 n. 771 del 24 maggio 2021, avente per oggetto “Rafforzamento
delle  capacità  amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”; 

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 24732/2021
“Proroga  di  incarico  dirigenziale  presso  la  Direzione  Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della  Vicepresidente Assessore a contrasto alle
diseguaglianze  e  transizione  ecologica:  patto  per  il  clima,
welfare,  politiche  abitative,  politiche  giovanili,  cooperazione
internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti
con l'UE;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  assegnare  e  concedere,  per  le  motivazioni  riportate  in
premessa, all’Associazione “ACLI Regione Emilia-Romagna APS”,
C.F. 80068630377, la somma di € 4.476,00 al fine di coprire
l’intero finanziamento assegnabile, così come indicato nella
determinazione  n.  22176/2021,  e  all’Associazione  “UISP
Comitato regionale Emilia Romagna APS”, C.F. 92011680375, la
somma  di  €  50.000,00,  pari  all’intero  finanziamento
assegnabile,  così  come  indicato  nella  determinazione
dirigenziale n. 22176/2021;

2. di impegnare la spesa di € 54.476,00 registrata con il n.
2747  di  impegno,  sul  capitolo  U57705  “Contributi  alle
associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nel  registro
regionale  per  la  realizzazione  di  progetti  specifici  di
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interesse  e  diffusione  regionale  (art.  9,  comma  1  L.R.  9
dicembre 2002, n. 34)”, del bilancio finanziario gestionale
2022-2024,  anno  di  previsione  2022,  che  presenta  la
necessaria  disponibilità,  così  come  approvato  con  DGR  n.
2276/2021;

3. di specificare 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: 

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

4. che il Dirigente regionale competente per materia provvederà,
con  proprio  atto  formale,  nel  rispetto  dei  principi  e
postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in
applicazione della propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm.ii.,
ove applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti di cui
trattasi, nonché alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento  con  le  modalità  definite  nella  propria
deliberazione  n.  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;

5. che le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla
propria  deliberazione  n.  1143/2021,  ad  eccezione  del  caso
dell’Associazione  “UISP  Comitato  regionale  Emilia  Romagna
APS”,  per  la  quale  il  termine  per  la  richiesta  di
liquidazione  dell’acconto  del  contributo  è  fissato  al
31/05/2022  su  presentazione  di  rendicontazione  delle  spese
sostenute dalla data di approvazione della presente delibera;

6. di stabilire che: 
 sulla  base  delle  verifiche  effettuate  dalla  competente

struttura  regionale,  i  beneficiari  oggetto  del  presente
provvedimento  non  rientrano  nell’ambito  di  applicazione
dell’art.  4,  comma  6,  del  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.
135, in quanto associazioni di promozione sociale istituite
ai sensi della L. n. 383/2000;

 sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente
struttura regionale, le fattispecie in esame non rientrano
nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  11  della  Legge  16
gennaio 2003, n. 3;

7. di provvedere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 7 bis, comma 3, e 26, comma 2,
del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dal Piano triennale di
prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  di  cui  alla
propria deliberazione n. 111/2022;

8. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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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 dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2022/75

IN FEDE

Monica Raciti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/75

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

pagina 8 di 10



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e 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 GPG/2022/75

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 135 del 07/02/2022

Seduta Num. 6
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