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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 7447 del
15/04/2021  recante:  ”Ripartizione  assegnazione  e  concessione  ai
Comuni  o  alle  Unioni  per  la  realizzazione  del  programma
finalizzato  azioni  di  contrasto  alla  condizione  di  grave
emarginazione adulta in attuazione della delibera dell'Assemblea
legislativa  120/2017  e  della  delibera  di  Giunta  regionale
473/2021”; 

Riscontrato che per mero errore materiale non è stato inserito
tra i beneficiari il Comune di Bologna;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’annullamento della
propria  determinazione  n.  7447/2021  e  alla  riproposizione
dell’atto;

Visti:

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della
cittadinanza  sociale  e  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii;

- la  Legge  8  novembre  2000,  n.  328  "Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";

- la  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  120  del  12
luglio 2017 avente per oggetto “Piano sociale e sanitario
2017-2019 (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio
2017, n 643)” ed in particolare l’obiettivo strategico della
lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà;

- il  Piano  regionale  povertà  2018-2020  approvato  con
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 157 del 6/6/2018;

Visti inoltre:

- il  D.lgs.  15  settembre  2017,  n.  147  “Disposizioni  per
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla po-
vertà”;

- le  “Linee  di  indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
emarginazione adulta in Italia”, oggetto di un accordo in
sede di Conferenza Unificata in data 5/11/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.  473 del
12/04/2021 “Programma annuale 2021: ripartizione delle risorse del
Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii.
Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi
di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017 e
al  decreto  Interministeriale  del  19  novembre  2020.  Programma
attuativo povertà 2021” ed in particolare il capitolo 4  “Fondi
finalizzati: sostegno ai Comuni e alle forme associative di cui
all’art.  16,  L.R.  n.  2/2003  e  ss.mm.ii.”  -   paragrafo  4.6
“Sostegno ai Comuni quale concorso regionale finalizzato ad azioni
di contrasto alla condizione di grave emarginazione adulta” che:

Testo dell'atto
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1. destina la somma complessiva di 300.000,00 euro allocate sul
capitolo  57191  "Fondo  sociale  regionale.  Quota  parte
destinata  ai  Comuni  singoli  e  alle  forme  associative  per
l’attuazione  dei  piani  di  zona,  interventi  per  soggetti  a
rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R.
12  marzo  2003,  n.2)"  del  bilancio  finanziario-gestionale
2021-2023, anno di previsione 2021, da assegnare, concedere,
impegnare e successivamente liquidare con atti formali della
dirigente competente a favore dei soggetti beneficiari;

2. stabilisce  che  tali  risorse  vengano  ripartite  sulla  base
della  popolazione,  residente  all’01/01/2020,  degli  ambiti
distrettuali in cui sia presente un Comune con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti, come previsto dal par. 8 del
Piano Regionale Povertà 2018-2020 sopra richiamato;

3. stabilisce  che  l’utilizzo  delle  suddette  risorse  sarà
monitorato tramite apposita scheda dedicata da compilarsi da
parte  degli  ambiti  distrettuali  sull’applicativo  web
disponibile  all’indirizzo:
https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019

4. individua  quali  azioni  realizzabili  quelle  necessarie  a
ridurre/eliminare  e  supportare  la  condizione  di  grave
emarginazione adulta e la vita in “strada” in una fase di
emergenza sanitaria e sociale come l’attuale con particolare
riferimento a:

 potenziamento e rimodulazione dei posti di accoglienza
sulle  24  ore  ed  eventuali  attivazioni  di  percorsi
abitativi in autonomia quali ad esempio l’housing first;

 potenziamento  e/o  attivazione  dei  servizi  di  strada
(unità di strada sociali per i senza dimora);

 potenziamento  dei  servizi  di  risposta  ai  bisogni
primari: mense, docce, ecc.;

 orientamento e accompagnamento ai servizi (sanitari, del
lavoro, ecc...) nell’ambito di progetti per l’autonomia
socio-lavorativa;

 raccolta dati di monitoraggio del fenomeno;

Stabilito,  pertanto,  con  il  presente  atto  di  ripartire,
assegnare  e  concedere  per  le  suddette  azioni  agli  Enti  locali
specificati nella tabella di cui all’allegato 1), parte integrante
e sostanziale del presente atto, le somme a fianco indicate a
ciascuno, ripartite sulla base dei criteri sopra indicati, per un
onere finanziario complessivo di 300.000,00 euro, per l'esercizio
delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della Legge n. 328/2000
e succ.mod. e della L.R. n. 2/2003;

Dato atto che l’utilizzo delle risorse sarà monitorato tramite
apposita  scheda  dedicata  da  compilarsi  da  parte  degli  ambiti
distrettuali  sull’applicativo  web  all’  indirizzo:
https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019;
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Stabilito  altresì  che,  qualora  il  soggetto  beneficiario
dovesse utilizzare le risorse per un importo inferiore a quello
concesso  con  il  presente  atto  e  successivamente  liquidato,  si
procederà al reintroito delle somme erogate in eccedenza fino alla
concorrenza del totale effettivamente rendicontato;

Dato  atto  inoltre  che,  come  indicato  nella  citata  DGR  n.
473/2021,  la  liquidazione  delle  risorse  regionali  avverrà  con
proprio  atto  formale  previa  valutazione  da  parte  di  questo
Servizio della congruità delle azioni programmate agli obiettivi
sopra, descritti. La programmazione dovrà essere effettuata dai
soggetti beneficiari nell’ambito del Programma attuativo annuale
2021, tramite compilazione ed inserimento della scheda intervento
(RIF.  Scheda  10)  nell’applicativo  web  disponibile  al  seguente
indirizzo:  https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019
nei modi e nei tempi stabiliti dalla sopra citata deliberazione;

Stabilito di poter procedere, in conformità con quanto sopra
indicato, all’assegnazione, alla concessione e impegno della somma
di € 300.000,00 sul capitolo 57191 “Fondo sociale regionale. Quota
parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per
l’attuazione dei Piani di Zona, interventi per soggetti a rischio
esclusione sociale (art. 47, comma 1 lett. b), L.R. 12 marzo 2003,
n.2)” del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, anno di
previsione 2021 approvato con DGR n. 2004/2020 e succ. mod., che
presenta la necessaria disponibilità;

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”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. 118/2011
e  ss.mm.ii.  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa  prevista–
trattandosi di trasferimento di risorse ai Comuni per l’esercizio
delle loro funzioni ai sensi della normativa sopracitata - e che
pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni di
cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;    

Dato atto che alle liquidazioni e alle richieste di emissione
del titolo di pagamento si provvederà con successivi propri atti
formali a norma del citato D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., e della
delibera  della  Giunta  Regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.  per
quanto  applicabile,  atti  da  adottarsi,  successivamente
all’avvenuta  pubblicazione  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  e
successive modifiche e integrazioni;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura contabile:
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 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”;

 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”;

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

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

 la delibera di G.R. n. 2004 del 28/12/2020 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanzia-
rio  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 Contrat-
ti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi fi-
nanziari 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 ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in partico-
lare l’art. 26, comma 2;

 la deliberazione di G.R. n. 111 del 28/01/2021: “Piano trien-
nale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza.
Anni 2021- 2023”;
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 la DGR n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

Viste:

 la DGR n. 771 del 24/05/2021 ad oggetto “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

 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 appen-
dice 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

 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. 10337 del 31/05/2021, con cui si è prov-
veduto a conferire l’incarico di Responsabile del Servizio
“Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla po-
vertà e terzo settore” fino al 31/12/2021 alla sottoscritta
dirigente; 

 la determinazione n. 10257 del 31/05/2021 ad oggetto “Confe-
rimento  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  della  Direzione
generale "Politiche finanziarie";

 la propria determinazione n. 10553 del 4/06/2021 “Individua-
zione responsabili di procedimento nell'ambito del servizio
"Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla po-
verta' e terzo settore" ai sensi degli articoli 5 e ss. L.
241/90 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. L.R. 32/93”;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi; 

Attestato atto che la sottoscritta Dirigente non si trova in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A
1. di annullare, per i motivi indicati in premessa e che qui si

intendono integralmente richiamati, la propria determinazione
n. 7447 del 15/04/2021 annullando contestualmente l’impegno
n. 7844 sul capitolo 57191 “Fondo sociale regionale. Quota
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parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative
per l’attuazione dei Piani di Zona, interventi per soggetti a
rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1 lett. b), L.R:
12  marzo  2003,  n.2)”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2021-2023, anno di previsione 2021;

2. di ripartire, assegnare e concedere, per i motivi e con le
modalità richiamati in premessa, in attuazione della delibera
dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 e della delibera di
Giunta regionale n. 473 del 12/04/2021, la somma complessiva
di  300.000,00  euro  per  la  realizzazione  degli  interventi
previsti  al  punto  4.6.  “Sostegno ai Comuni quale concorso
regionale finalizzato ad azioni di contrasto alla condizione
di grave emarginazione adulta” della citata deliberazione n.
473/2021 a favore degli Enti locali indicati nella tabella,
di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto;

3. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  300.000,00  euro
registrata al n. 8663 di impegno sul capitolo 57191 “Fondo
sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e
alle forme associative per l’attuazione dei Piani di Zona,
interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art.
47, comma 1 lett. b), L.R: 12 marzo 2003, n.2)” del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021 che
presenta la necessaria disponibilità e approvato con DGR n.
2004/2020 e succ. mod.; 

4. 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:
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5. che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7°
comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

6. di provvedere con proprio successivo atto, ai sensi della DGR n.
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2416/08  e  ss.mm.ii.  ove  applicabile  e  del  D.lgs  118/2011  e
ss.mm.ii., alla liquidazione, in un’unica soluzione, della somma
di 300.000,00 euro, previa valutazione da parte di questo Servi-
zio della congruità delle azioni programmate agli obiettivi in-
dicati in premessa e secondo modalità e tempi sopra richiamati e
stabiliti dalla DGR n. 473/2021;

7. 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..

Monica Raciti
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Allegato 1)

Riparto risorse programma finalizzato regionale “Sostegno ai Comuni quale
concorso regionale finalizzato ad azioni di contrasto alla condizione di 
grave emarginazione adulta”

Distretto Ente beneficiario (Unione
o Comune capofila)

Importo assegnato e
concesso con il
presente atto

Città di Piacenza Comune Piacenza                    13.2
34,71 euro  

Parma Comune Parma                    28.8
80,26 euro 

Reggio nell’Emilia Comune Reggio nell'Emilia                    28.8
90,14 euro 

Carpi Unione delle Terre 
D'argine

                   13.5
64,68 euro 

Modena Comune Modena                    23.6
53,76 euro 

Città di Bologna Comune di Bologna                    49.6
51,09 euro 

Imola Nuovo Circondario Imolese                    16.9
45,02 euro 

Centro-Nord Comune Ferrara                    21.7
93,67 euro 

Faenza Unione della Romagna 
Faentina

                   11.2
27,56 euro 

Ravenna Comune Ravenna                    25.2
51,40 euro 

Cesena - Valle del
Savio 

Unione dei Comuni Valle 
del Savio

                   14.7
69,14 euro 

Forlì Comune Forlì                    23.5
31,15 euro 

Rimini Comune Rimini                    28.6
07,42 euro 

TOTALE 300.000,00 euro

Allegato parte integrante - 1
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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/2021/11552

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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