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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1772
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Viste:
- la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche 

per le giovani generazioni” ed in particolare, gli articoli 
n.14 “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità 
educative”, n.43 “Sostegno alle diverse forme di aggregazione 
giovanile per l’esercizio di attività dedicate ai giovani” e 
n.44  “Spazi  di  aggregazione  giovanile”  che  prevedono  la 
valorizzazione  e  il  sostegno  delle  attività  e  degli  spazi 
rivolti agli adolescenti e ai giovani;

- la propria deliberazione 21 maggio 2012, n. 656 e il relativo 
Allegato  A),  avente  ad  oggetto  “Contributi  a  sostegno  di 
interventi  rivolti  ad  adolescenti  e  giovani  promossi  dagli 
enti  locali  e  da  soggetti  privati.  Obiettivi,  azioni 
prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2012. 
(L.R.  14/08  "Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani 
generazioni", artt. 14, 35, 43, 44 e 47), ed in particolare il 
punto 3 “Contributi a favore di soggetti privati senza fini di 
lucro per attività di spesa corrente a sostegno di interventi 
rivolti ad adolescenti e giovani”; 

- la determinazione n. 8851/2012 del Direttore Generale Sanità e 
Politiche Sociali Tiziano Carradori mediante la quale si è 
provveduto alla nomina del Nucleo tecnico di valutazione;
Dato atto che, con la sopracitata deliberazione n. 656/2012 

(Allegato A) si definiscono, fra l’altro,:
- al punto 3.1 le azioni prioritarie, ovvero:

a) progetti di valenza regionale;
b) progetti di valenza territoriale;

- al punto 3.2 le risorse finanziarie disponibili;
- al punto 3.3 i budget provinciali;
- al punto 3.4 i soggetti beneficiari;

Testo dell'atto
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- al  punto  3.7  le  modalità  per  l’ammissione  delle  domande  e 
valutazione dei progetti;

- al punto 3.8 la concessione e liquidazione dei contributi;

Dato  atto,  inoltre,  che  con  la  citata  deliberazione  n. 
656/2012 sono state definite le risorse finanziarie necessarie 
all'attuazione  delle  azioni  soprarichiamate  per  complessivi  € 
500.000,00 di cui € 400.000,00 per attività di spesa corrente 
per progetti di valenza territoriale e € 100.000,00 sempre per 
spesa  corrente  ma  per  progetti  di  valenza  regionale,  così 
suddivise: 

− Euro  250.000,00  per  attività  di  spesa  corrente  sul 
Capitolo 71564 “Contributi a Cooperative sociali per attività 
educative e di aggregazione a favore di adolescenti e giovani 
(Artt. 14, 43, 44, 47, commi 4, lettere a) e 6) L.R. 28 Luglio 
2008, N. 14)”;

− Euro  250.000,00  per  attività  di  spesa  corrente  sul 
Capitolo  71562  “Contributi  a  Istituzioni,  Enti  privati  ed 
associazioni senza fini di lucro per attività educative e di 
aggregazione a favore di adolescenti e giovani (Artt. 14, 43, 
44, 47, commi 4, lettere a) e 6) L.R. 28 Luglio 2008, N. 14)”;

Considerato  che,  ai  sensi  delle  procedure  previste  dalla 
propria deliberazione n. 656/2012:
- entro  la  scadenza  del  22  giugno  2012,  termine  assunto  dal 

Nucleo tecnico di valutazione regionale, così come risulta da 
verbale  del  12/7/2012,  trattenuto  agli  atti  del  Servizio 
Politiche familiari, infanzia e adolescenza, sono pervenuti 
complessivamente n.14 progetti di valenza regionale e n. 161 
progetti di valenza territoriale;

- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste 
nel  bando,  sono  risultati  formalmente  ammissibili  n.  14 
progetti di valenza regionale e n. 152 progetti di valenza 
territoriale;

- per motivazioni diverse, espressamente riportate nell’allegato 
3) della presente deliberazione, sono risultati esclusi n. 9 
progetti di valenza territoriale e nessun progetto di valenza 
regionale;
Preso atto che:

- il  Nucleo  tecnico  di  valutazione,  citato,  ha  provveduto  a 
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formulare  la  graduatoria  -  Allegato  1) alla  presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale - 
dei progetti di valenza regionale ammessi ai contributi in 
ordine di priorità;

- il  Servizio  Politiche  familiari,  infanzia  e  adolescenza  ai 
sensi  di  quanto  indicato  al  punto  3.7  della  propria 
deliberazione  n. 656/2012  (Allegato  A),  ha  provveduto  a 
trasmettere  alle  Province  l’elenco  dei  progetti  di  valenza 
territoriale formalmente ammissibili, ai fini della proposta 
della graduatoria di merito che compete ai Nuclei tecnici di 
valutazione istituiti presso ciascuna Provincia;

- sono  pervenute  dai  Nuclei  tecnici  di  valutazione  istituiti 
presso  ciascuna  Provincia  le  proposte  di  graduatoria  dei 
progetti  a  valenza  territoriale,  conservate  agli  atti  dal 
competente  Servizio  Politiche  familiari,  infanzia  e 
adolescenza;

- il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  regionale,  citato,  ha 
provveduto  –  sulla  base  delle  proposte  di  graduatoria  dei 
progetti  territoriali  di  cui  al  precedente  alinea,  a 
verificarne la coerenza con le disposizioni di cui alla citata 
propria deliberazione n. 656/2012;
Considerato che la somma complessiva dei contributi richiesti 

e  assegnati  in  graduatoria  per  tutti  i  progetti  territoriali 
presentati e ammissibili, afferenti alla provincia di Modena, 
pari a 58.933,00 euro, risulta inferiore al budget previsto per 
la medesima provincia pari a 67.424,00 euro, con una differenza 
di 8.491,00 euro;

Valutato,  per  ragioni  di  opportunità  e  di  tempistica  di 
destinare la cifra residua pari a 8.491,00 euro ai progetti di 
valenza regionale;

Dato atto, pertanto, a parziale modifica di quanto indicato 
con propria delibera n. 656/2012, che le risorse finanziarie per 
progetti  di  valenza  territoriale  risultano  essere  pari  a  € 
391.509,00  e  per  progetti  a  valenza  regionale  pari  a  € 
108.491,00;

Dato atto che dall’esame istruttorio condotto dal sopracitato 
Nucleo regionale, sulle schede progettuali presentate, si evince 
la natura (di spesa corrente) degli interventi da realizzare e 
che tali progetti sono riportati in sintesi nei soprarichiamati 
Allegati;
Considerato che, sulla base dell’analisi dei progetti a valenza 
regionale,  delle  richieste  di  contributo  pervenute  e  in 
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relazione  alle  risorse  economiche  disponibili  per  l’esercizio 
finanziario 2012, il Nucleo tecnico di valutazione, sopracitato, 
ha elaborato una proposta di ripartizione dei finanziamenti come 
si evince  dal verbale del 9/10/2012 trattenuto agli atti del 
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza; 

Ritenuto  necessario  approvare  i  criteri  di  finanziamento 
contenuti  in  tale  proposta  stabilendo  di  conseguenza  di 
concorrere  al  finanziamento  per  l’anno  2012  dei  progetti  di 
valenza  regionale  in  posizione  utile  in  graduatoria  con  un 
punteggio superiore o uguale a 80 (progetti 1°, 2°, 3° e 4° 
dell’Allegato  1),  nella  misura  percentuale  del  75%  del 
contributo richiesto e comunque non superiore ai 40.000 €, per i 
progetti  compresi  fra  71  e  79  punti  (progetti  dal  5°  al  9° 
dell’Allegato  1),  nella  misura  percentuale  del  50%  del 
contributo richiesto e per il progetto con un punteggio pari a 
70 (progetto al 10° posto dell’Allegato 1) un’assegnazione del 
budget residuo;

Ritenuto quindi, che ricorrano le condizioni per approvare la 
graduatoria  dei  progetti  di  valenza  regionale  e  territoriale 
ammessi ai contributi in ordine di priorità secondo l’Allegato 
1)  e  l’Allegato  2),  parti  integranti  e  sostanziali  della 
presente deliberazione; 

Ritenuto  opportuno,  visti  i  progetti  e  le  richieste  di 
contributo  pervenuti,  nonché  le  graduatorie  dei  progetti  in 
relazione  alle  risorse  economiche  disponibili  per  l’esercizio 
finanziario  2012,  stabilire  con  il  presente  provvedimento  di 
concorrere  al  finanziamento  per  l’anno  2012  dei  progetti  di 
valenza  regionale  e  territoriale  in  posizione  utile  in 
graduatoria,  nella  misura  espressamente  indicata  a  fianco  di 
ciascun  progetto  negli  Allegati  1)  e  2),  parti  integranti  e 
sostanziali  della  presente  deliberazione,  per  un  totale 
complessivo di euro 500.000,00;

Richiamato l'art. 31, comma 4, lett. B) della L.R. 15 novembre 
2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, 
abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, 
n.  4"  che  autorizza  la  Giunta  Regionale  a  provvedere,  con 
proprio  atto,  alle  variazioni  compensative  -  al  bilancio  di 
competenza  e  di  cassa  -  fra  i  capitoli  appartenenti  alla 
medesima unità previsionale di base;

Dato atto che a seguito della previsione di spesa assunta con 
la citata propria deliberazione n.656/2012 risulta la seguente 
disponibilità  sui  competenti  Capitoli  di  Bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2012 appartenenti alla medesima U.P.B. 
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1.6.5.2.27107:
• euro 250.000,00 sul capitolo 71564;
• euro 250.000,00 sul capitolo 71562;
Rilevato che dalle graduatorie relative ai progetti di valenza 

regionale  e  territoriale,  allegati  1  e  2  alla  presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, si 
evince  che  assommano  ad  167.676,90  euro  i  contributi  per 
progetti  presentati  da  cooperative  sociali  e  assommano  ad 
330.115,10  euro  i  contributi  per  progetti  presentati  da 
associazioni ed enti senza fini di lucro e ritenuto pertanto, in 
attuazione dell'art. 31 "Variazioni di bilancio" comma 4, lett. 
b), della L.R. 40/2001,  di apportare  le necessarie variazioni 
compensative  ai  capitoli  appartenenti  alla  medesima  Unità 
Previsionale di Base 1.6.5.2.27107 del bilancio per l'esercizio 
finanziario  2012,  destinando  82.323,10  €  al  capitolo  71562 
reperendo dal capitolo 71564;

Ritenuto  che  ricorrano  tutte  le  condizioni  previste 
dall’art.47,  2°  comma  della  L.R.  40/01  e  che  pertanto,  gli 
impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto espressamente previsto 
ai  punti  3.5  e  3.8  della  propria  deliberazione n.  656/2012, 
definire che il monitoraggio e la verifica degli interventi e la 
liquidazione  dei  contributi  avverrà  con  le  modalità  indicate 
successivamente nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che, per mero errore materiale, all’Allegato 2 
“Fac simile domanda per soggetti privati senza fini di lucro” 
parte  integrante  e  sostanziale  della  propria  deliberazione 
sopracitata nella descrizione dell’oggetto “Domanda relativa a 
contributi  a  sostegno  di  interventi  rivolti  ad  adolescenti  e 
giovani  promossi  dagli  Enti  locali  e  da  soggetti  privati. 
Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per 
l’ANNO 2011. (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le 
giovani  generazioni”,  artt.  14,  35,  43,  44  e  47)”  è  stato 
indicato erroneamente l’ANNO 2011, anziché l’ANNO 2012;

Ritenuto  opportuno  dovere  procedere  alla  rettifica  e 
considerato necessario dare atto che tutte le domande pervenute 
dopo  la  data  di  adozione  della  delibera  656/2012  (21  maggio 
2012) ad essa relative, e presentate utilizzando il fac simile 
riportante  nell’oggetto  l’indicazione  dell’ANNO  2011  siano  da 
considerare  finalizzate  all’ottenimento  dei  contributi  per 
l’anno 2012;

Viste:
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- la L.R. 22 dicembre 2011, n.21 “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 
novembre  2001,  n.40  in  coincidenza  con  l’approvazione  del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del 
bilancio pluriennale 2012-2014”; 

- la L.R. 22 dicembre 2011, n.22 “Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2012 e Bilancio 
pluriennale 2012-2014;

- la Legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 "Legge finanziaria 
regionale adottata a norma dell'art. 40 della Legge regionale 
15  novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con  l’approvazione 
della legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-
2014. Primo provvedimento generale di variazione" (Bollettino 
Ufficiale n. 132 del 26 luglio 2012);

- la Legge regionale 26 luglio 2012, n. 10 "Assestamento del 
bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-
2014 a norma dell’art. 30 della Legge regionale 15 novembre 
2001,  n.  40.  Primo  provvedimento  generale  di  variazione" 
(Bollettino Ufficiale n.133 del 26 luglio 2012);

- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante ”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  novembre  2001,  n.  43  e  successive  modifiche, 
recante  “Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  di 
rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna”;

- il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
- 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 dell’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7/7/2011, n. 4 in 
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche; 

- il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, 
dalla  L.  7  agosto  2012  n.  134,  in  particolare  l’art.  18 
“Amministrazione aperta”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal 
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, i progetti 
oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano 
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nell’ambito  di  quanto  previsto  dall’art.11  della  Legge  16 
gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia 
di pubblica amministrazione”;

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, 

n.1377 del 20 settembre 2010, n. 1222/2011, n. 1511/2011 e 
n. 57 del 23/01/2012;

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  concernente  “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;

Richiamata, inoltre, la Determinazione del Direttore Generale 
Sanità  e  Politiche  sociali  n.16947  del  29/12/2011  recante 
”Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio 
Politiche familiari, infanzia e adolescenza presso la Direzione 
generale Sanità e politiche sociali”; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Promozione delle politiche sociali e 
di integrazione per l'immigrazione, volontariato, 
associazionismo e terzo settore Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a

1. di  apportare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa  qui 
richiamate  integralmente,  e  in  attuazione  dell'art.  31 
"Variazioni  di  bilancio"  comma  4,  lett.  b),  della  L.R. 
40/2001,  le  seguenti  variazioni  compensative  ai  capitoli 
dell'Unità Previsionale di Base 1.6.5.2.27107 del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2012:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione
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Capitolo  71564  “Contributi  a  Cooperative  sociali  per 
attività  educative  e  di  aggregazione  a  favore  di 
adolescenti e giovani (artt. 14, 43, 44, 47, commi 4, lett. 
a) e 6) L.R. 28 luglio 2008, n. 14)" 
Stanziamento di competenza   euro 82.323,10
Stanziamento di cassa         euro 82.323,10

Variazione in aumento
Capitolo 71562 “Contributi a Istituzioni, Enti privati e 
Associazioni senza fini di lucro per attività educative e 
di aggregazione a favore di adolescenti e giovani (artt. 
14, 43, 44, 47, commi 4, lett. a) e 6) L.R. 28 luglio 2008, 
n. 14)"
Stanziamento di competenza         euro 82.323,10
Stanziamento di cassa           euro 82.323,10

2. di dare atto che, stante quanto indicato in premessa e che si 
intende integralmente richiamato, e in attuazione del punto 3 
della propria deliberazione n. 656/2012 citata in premessa, 
con specifico riferimento ai progetti di valenza regionale e 
territoriale:

- sono pervenuti, entro la scadenza del 22 giugno 2012, n. 14 
progetti di valenza regionale e n. 161 progetti di valenza 
territoriale, dei quali, a seguito dell’istruttoria compiuta 
con le modalità previste nel bando, sono risultati formalmente 
ammissibili  n.  14  progetti  di  valenza  regionale  e  n.  152 
progetti di valenza territoriale e,  per motivazioni diverse, 
espressamente riportate nell’Allegato  3), parte integrante e 
sostanziale  della  presente  deliberazione, sono  risultati 
esclusi n.0 progetto di valenza regionale e n. 9 di valenza 
territoriale;

- il  Servizio  Politiche  familiari,  infanzia  e  adolescenza  ai 
sensi di quanto indicato al punto al punto 3.7 della propria 
deliberazione  n. 656/2012  (Allegato  A),  ha  provveduto  a 
trasmettere  alle  Province  l’elenco  dei  progetti  di  valenza 
territoriale formalmente ammissibili, ai fini della proposta 
della graduatoria di merito che compete ai Nuclei tecnici di 
valutazione istituiti presso ciascuna Provincia;

- dai Nuclei tecnici di valutazione, istituiti presso ciascuna 
Provincia,  sono  pervenute  le  proposte  di  graduatoria  dei 
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progetti,  conservate  agli   atti  dallo  stesso  Servizio 
Politiche familiari, infanzia e adolescenza;

- il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  regionale,  costituito  con 
determinazione n. 8851/2012 citata in premessa, ha provveduto 
–  sulla  base  delle  proposte  di  graduatoria  di  cui  al 
precedente  alinea  -  a  verificarne  la  congruenza  con  le 
disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 656/2012 e a 
formulare  le  graduatorie  dei  progetti  di  valenza  regionale 
(Allegato 1) e di valenza territoriale (Allegato 2) ammessi ai 
contributi in ordine di priorità;

- a parziale modifica di quanto indicato con propria delibera n. 
656/2012,  le  risorse  finanziarie  per  progetti  di  valenza 
territoriale risultano essere pari a  € 391.509,00 e che per 
progetti  a  valenza  regionale  risultano  essere  pari  a  € 
108.491,00;

3. di  approvare  pertanto  la  graduatoria  dei  progetti  di 
valenza  regionale,  di  cui  all’allegato  1)  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nonché la 
graduatoria  dei  progetti  di  valenza  territoriale  indicata 
all’allegato  2),  anch’esso  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;

4. di assegnare e concedere pertanto i contributi per l’anno 
2012 e per un totale complessivo di n. 91 progetti, a favore 
dei  soggetti  beneficiari  individuati  nell’Allegato  1)  e 
nell’Allegato 2) alla presente deliberazione per l’attuazione 
dei progetti a valenza regionale e territoriale relativi ad 
attività  di  spesa  corrente,  per  gli  importi  a  fianco  di 
ciascuno  specificati  e  per  un  totale  complessivo  di  euro 
500.000,00;

5. di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal 
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, le norme 
di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano 
applicabili ai progetti oggetto del finanziamento di cui al 
presente provvedimento;

6. di  procedere  all’assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa, 
complessivamente  pari  ad  euro  500.000,00  ricorrendo  le 
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condizioni  di  cui  all’art.  47,  2°  comma,  della  L.R.  n. 
40/2001, nel seguente modo:
- quanto ad 332.323,10 euro registrati al n. 3863 di impegno 

sul capitolo 71562 “Contributi a Istituzioni, Enti privati 
ed Associazioni senza fini di lucro per attività educative 
e di aggregazione a favore di adolescenti e giovani (artt. 
14, 43, 44, 47, commi 4, lett. a) e 6) L.R. 28 luglio 
2008,  n.  14)",  afferente  all’U.P.B.  1.6.5.2.27107,  del 
bilancio di previsione per l'esercizio 2012, che presenta 
la necessaria disponibilità;

- quanto ad 167.676,90 euro registrati al n. 3864 di impegno 
sul capitolo 71564 “Contributi a Cooperative sociali per 
attività  educative  e  di  aggregazione  a  favore  di 
adolescenti  e  giovani  (artt.  14,  43,  44,  47,  commi  4, 
lett. a) e 6) L.R. 28 luglio 2008, n. 14)", afferente 
all’U.P.B. 1.6.5.2.27107, del bilancio di previsione per 
l'esercizio  2012,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

7. di dare atto, altresì, che in attuazione degli artt. 51 e 52 
della  L.R.  n.  40/2001,  ed  in  applicazione  della  propria 
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  il  Dirigente  del 
servizio  regionale  competente  per  materia  provvederà  alla 
liquidazione nonché alla richiesta di emissione del titolo di 
pagamento,  con  propri  atti  formali,  dei  contributi 
complessivi  di  cui  al  precedente  punto  4),  ad  avvenuta 
approvazione della presente deliberazione secondo le seguenti 
modalità: per gli importi indicati negli Allegati 1) e 2), 
parte integrante e sostanziale del presente atto, a saldo, 
previa presentazione, entro il termine del 30.03.2014, di una 
dichiarazione debitamente firmata del legale rappresentante 
del  soggetto  beneficiario,  attestante  l'avvenuta 
realizzazione  dell'iniziativa  finanziata,  unitamente  a  una 
relazione  finale  sull'attività  svolta  e  ad  una 
rendicontazione delle spese sostenute, nella quale inoltre 
dovrà  essere  indicato  il  luogo  di  conservazione  della 
relativa documentazione contabile.
La  documentazione  di  cui  al  precedente  punto  dovrà  essere 
inviata  alla  Regione  Emilia-Romagna,  Servizio  Politiche 
Familiari, Infanzia e Adolescenza, v.le A. Moro n. 21 – 40127 
Bologna.
Le attività dovranno essere completate entro il 31.12.2013, 
salvo motivate ragioni di forza maggiore per effetto delle 
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quali  il  soggetto  interessato  potrà  richiedere  proroga  del 
suddetto termine per un periodo non superiore a mesi sei.
In  caso  di  minor  spesa  sostenuta  rispetto  al  costo 
complessivo, il Dirigente regionale competente, provvederà a 
confermare il contributo purché rientrante nella percentuale 
massima  del  50%  stabilita  dalla  propria  deliberazione n. 
656/2012 o eventualmente alla rideterminazione proporzionale 
dello stesso nel limite della medesima percentuale.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dalla 
propria  deliberazione n.  656/2012  e  dal  presente 
provvedimento,  le  Province  relativamente  ai  progetti 
territoriali di loro pertinenza e la Regione per i progetti 
regionali effettueranno un monitoraggio ad avvio e conclusione 
dei progetti e visite in loco a campione, almeno nella misura 
del 25% dei progetti finanziati, per verificare le concrete 
modalità di attuazione delle attività;

8. di rettificare, per le motivazioni formulate in premessa, la 
propria  deliberazione  n.  656/2012,  in  particolare 
nell’Allegato  2  “Fac  simile  domanda  per  soggetti  privati 
senza  fini  di  lucro”  sostituendo  nella  descrizione 
dell’oggetto l’indicazione “per l’ANNO 2011” con “per l’ANNO 
2012”  e  di  considerare  finalizzate  all’ottenimento  dei 
contributi per l’ANNO 2012 tutte le domande presentate dopo 
la data di adozione della delibera n. 656 del 21 maggio 2012 
e ad essa relative che abbiano utilizzato il fac simile di 
cui sopra riportante l’annualità errata 2011;

9. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO 1)
 “GRADUATORIA DEI PROGETTI DI VALENZA REGIONALE RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE

PER L’ANNO 2012
ATTUAZIONE DGR N. 656/2012 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2012”

Progetti di valenza regionale

Punteggio 
ottenuto

Soggetto 
beneficiario

Denominazione del 
progetto

Costo 
complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

1°
88

Diocesi di 
Piacenza Bobbio 
(PC)

Diamoci la mano 2 180.000,00 90.000,00 40.000,00
2°

82
Consorzio 
Gruppo Ceis 
Coop soc.(MO)

Zaino in spalla 18.750,00 9.370,00 7.027,50*
3°

80
Comitato 
regionale Anspi 
Emilia Romagna 
(RE)

I circoli solidali 17.800,00 8.900,00 6.675,00

4°
80

Ass.ne Arci 
Emilia Romagna 
(BO)

EducArci TogethER 18.000,00 9.000,00 6.750,00
5°

76

Centro 
accoglienza La 
Rupe coop. 
sociale-Sasso 
Marconi (BO)

Desideri: tra arte 
e incontro 29.500,00 14.750,00 7.375,00*

6°
75

Uisp Comitato 
regionale 
Emilia Romagna 
(BO)

Terre in movimento 
mettiamoci in gioco 40.000,00 20.000,00 10.000,00

7° 75 Coop.va sociale 
Teatro del 

Teatro delle 
adolescenze: un 

70.000,00 20.000,00 10.000,00*
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Pratello (BO) tempo per costruire
8°

74 Agevolando 
Bologna

GiA' cittadini 
(Giovani e attivi 
cittadini in 
Romagna)

24.720,00 11.280,00 5.640,00

9°

71

Associazione 
culturale 
Paesaggi 
educativi-
Cesenatico (FC)

Peer mediation 
Apprendere 
l'ascolto, il 
dialogo, la 
mediazione come 
elementi fondanti 
la convivenza 
civile

20.000,00 10.000,00 5.000,00

10°
70 Consorzio SI' 

scs a r.l. (FE)

Take me on: una 
casa per studiare, 
un luogo per vivere 
da protagonisti 

91.000,00 44.000,00 10.023,50*

11°
68 Ass.ne Boart

Bea to be festival 
dei centri 
giovanili 2^ 
edizione "on stage"

54.500,00 27.250,00 0,00

12°

68

Insieme per 
l'integrazione 
e il 
bilinguismo 
società 
cooperativa a 
r.l.

Civica…mente 23.440,00 11.720,00 0,00

13°
61

Ass.ne 
culturale Radio 
Utopia

All we need ER 39.600,00 18.000,00 0,00
14°

56
Amici della 
musica sezione 
di Minerbio

Erev. Laboratori 
per l'Europa 97.500,00 48.750,00 0,00
TOTALI 724.810,00 343.020,00 108.491,00
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Nota: i contributi contrassegnati con il simbolo (*) - per l’ammontare complessivo di 34.426,00 euro - gravano sul cap. 
71564 “Contributi a Cooperative sociali per attività educative e di aggregazione a favore di adolescenti e giovani 
(artt. 14, 43, 44, 47, commi 4, lettera a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)"
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ALLEGATO 2)
“GRADUATORIA DEI PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE

PER L’ANNO 2012
ATTUAZIONE DGR N. 656/2012 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2012”

Provincia di Piacenza

Punteggio 
ottenuto Soggetto 

beneficiario
Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

85

Consorzio 
unitario Sol.Co. 
di cooperative 
sociali-Soc.coop 
sociale a R.L. 

Piacenza

In un mondo migliore 2 26.000,00 13.000,00 10.033,00*

80
Oltre soc. Coop. 

Soc. a R.L. 
Piacenza

A tutto gas 2 - 
Guardami, ascoltami, 

sentimi
25.000,00 12.500,00 8.912,00*

80
Arci Comitato 
Provinciale 
Piacenza

Rime - rappiamo la 
legalità 7.000,00 3.500,00 2.495,00

73

Associazione 
guide scout 
cattolici 

italiani - Zona 
di Piacenza

Eldorado! Campo estivo 
provinciale scout 53.000,00 10.000,00 5.214,00

65
Parrocchia di San 
Lazzaro e San 

Vincenzo de Paoli 
Piacenza

Reti di comunità 40.000,00 15.000,00 0,00

58
Parrocchia Santi 
Angeli Custodi 

Piacenza
Nessuno è solo 18.000,00 9.000,00 0,00

58 Associazione La 
Ricerca Piacenza

Tu senza confini Vivere 
le diversità giorno 

9.300,00 4.650,00 0,00
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dopo giorno

50
Associazione 

Carlo Rasperini 
Onlus Piacenza

Basi aperte 2013 11.050,00 5.525,00 0,00

48 A.S.D Boxe 
Piacenza

La Boxe Piacenza in 
cattedra 44.000,00 22.000,00 0,00

30
Centro di 

solidarietà della 
Compagnia delle 
opera di Piacenza

La scuola dei mestieri 20.030,00 10.000,00 0,00

25
Associazione Il 
villaggio celeste 

Caorso (Pc)
Le sentinelle del 

mattino 80.000,00 40.000,00 0,00

TOTALI 333.380,00 145.175,00 26.654,00
Provincia di Parma   

Punteggio 
ottenuto Soggetto 

beneficiario 
Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

24

Aurora Domus 
cooperativa 
sociale onlus

A stile libero: tra 
scuola e territorio 
2012/2013

40.100,00 20.050,00 16.040,00*

23
LiberaMente Parma Ce la posso fare! 12.680,00 6.300,00 5.072,00

20

Creativ soc. coop 
sociale S. Polo 
d'Enza (RE)

Insieme per crescere
(da realizzarsi nel 
territorio della 
provincia di Parma)

10.000,00 5.000,00 4.000,00*

16

Consorzio 
solidarietà 
sociale soc. 
coop. sociale a 
r.l

Una rotta per giovani 
naviganti: percorsi di 
impegno nei territori

44.100,00 21.100,00 15.432,00*
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8

Associazione 
scuola  musicale 
Bertinoro  Dante 
Alighieri

Crescere orchestrando 7.490,10 3.745,00 0,00

7

Assistenza 
Pubblica di 
Calestano

Diventiamo cittadini 
attivi! 8.900,00 4.450,00 0,00

6
Anspi comitato di 
Parma

Corso per animatori 
attività estive 7.800,00 3.900,00 0,00

6

Center parma 
A.S.D. di 
promozione 
sociale

Facciamo cadere la 
violenza 27.400,00 13.750,00 0,00

5
Kyu shin do kai 
Parma asd Crescere con il judo 33.000,00 16.000,00 0,00

5

Le radici - Soc. 
Coop. Sociale 
Onlus

Carta giovani-
partecipcard 10.000,00 5.000,00 0,00

5

Oratorio don 
Bosco (presso 
parrocchia San 
Vitale)

In te c'è più di quanto 
tu non sappia 32.200,00 13.200,00 0,00

5
Polisportiva 

gioco Parma onlus Gio' torna a scuola 36.000,00 15.000,00 0,00

4

Associazione 
Libera la ricerca

Non perderti in un 
bicchiere: un'azione 
formativa sperimentale 
per la promozione della 
sicurezza stradale

14.000,00 7.000,00 0,00

3

Associazione 
onlus crescere 
con noi 

La scuola incontra la 
cucina sul mare 15.000,00 7.000,00 0,00
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Totali 
298.670,10 141.495,00 40.544,00

Provincia di Reggio Emilia

Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

96 Diocesi di Reggio 
Emilia - Guastalla

Mi fido di te, le 
botteghe del 
volontariato

102.500,00 51.250,00 14.823,00

93
Associazione Arci 
comitato territoriale 
Reggio Emilia

Giovan8 35.000,00 17.500,00 6.000,00

83 Associazione Amici di 
gancio originale

Gancio originale 
e i suoi servizi 
di prossimità

95.000,00 45.000,00 6.000,00

79
Centro Sportivo 
Italiano - Comitato 
Provinciale di Reggio 
Emilia

Sport e 
formazione come 
prevenzione al 
dIsagio giovanile

21.500,00 10.000,00 5.000,00

76
Polisportiva Foscato 
associazione 
dilettantistica

La centrale 20.000,00 10.000,00 3.500,00
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71
Compagnia del SS. 
Sacramento Caritas 
Reggiana

Granello di 
senapa 67.000,00 25.000,00 3.000,00

67
Laboratorio Lesignola 
Società Cooperativa 
sociale onlus Canossa 
(RE)

I ragazzi…per 
fortuna 20.850,00 10.425,00 2.500,00*

67

Associazione sportivo 
dilettantistico 
culturale Il 
fontanazzo-Luzzara 
(RE)

Luzzara "rock in 
toc" 13.401,00 6.700,50 2.500,00

67 Calicanto società 
cooperativa sociale

Ritorno al 
futuro: per 
ripensare ad una 
progettualità del 
domani

18.000,00 9.000,00 2.500,00*

65
Solidiarietà 90 

società cooperativa 
sociale

Pass partout: 
percorso 
formativo ed 
esperienziale 
alla mediazione 
sociale e 
orientamento ai 
servizi rivolto 
ad adolescenti

10.000,00 5.000,00 1.500,00*

63 Associazione 
Generazione articolo 3 

Giovani cittadini 
crescono 15.000,00 7.500,00 1.000,00

63
Parrocchia di San 
Prospero V.Correggio 
(RE)

Giovani e 
respons-abilità: 
esperienze di 
servizio per una 
cittadinanza pro-
attiva

16.000,00 8.000,00 1.000,00
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63
Circolo Oratorio Anspi 
- San Giorgio – Rio 
Saliceto (RE)

Attività 
educative per 
adolescenti e 
preadolescenti 
doposcuola terra 
di mezzo

16.000,00 8.000,00 1.000,00

47 Associazione “Per di 
qua” 

Traccia il tuo 
sentiero-percorsi 
di 
accompagnamento 
al volontariato 
tra pari 

9.820,00 4.620,00 500,00

44
Parrocchia Santo 
Stefano 
Novellara (RE)

Sport e ben-
essere 20.000,00 10.000,00 500,00

44
Parrocchia San 
Francesco da Paola 
Reggio Emilia

Oratorio Giovanni 
Paolo II 23.000,00 11.500,00 500,00

35 Associazione 
Internazionale Ring 14

Essere fratelli 
di.. 24.720,00 12.360,00 500,00

TOTALI 527.791,00 251.855,50  52.323,00 
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Provincia di Modena

Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

95 Ass.ne “Servizi per il 
volontariato Modena”

Connessioni di reti 
solidali 44.220,50 18.544,00 18.544,00

86

Associazione culturale 
Laboratorio musicale 
del Frignano-Orchestra 
estense-Pavullo nel 
Frignano (MO)

Rock Train 11.700,00 5.850,00 5.850,00

84 Asd US Taccini
Promuovere lo sport 
per i giovani in 
tempo di crisi

15.800,00 7.900,00 7.900,00

82 Circolo Alchemia
CAG Alchemia: 
giovani attivi, 
giovani cittadini 
del mondo

12.000,00 6.000,00 6.000,00

80 Associazione Crea 
Sassuolo Tot al Park 8.300,00 4.150,00 4.150,00

76 Nazareno Società Coop. 
Soc.-Carpi (MO)

Insieme per 
ripartire 32.978,00 16.489,00 16.489,00*

TOTALI 124.998,50 58.933,00 58.933,00
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Provincia di Bologna

Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

100 Assoc.  Culturale 
Hamelin

Xanadu  -  esperienze 
di peer education 34.900,00 8.000,00 8.000,00

100
Assoc. casa famiglia 
“Dolce acqua” San 
Giorgio di Piano (BO)

Diamoci una scossa 16.000,00 8.000,00 8.000,00

96 Girotondo Casalecchio 
di Reno 

Insieme di più news 
paper 27.000,00 13.500,00 8.000,00 

95 Arci Uisp - Ozzano L.P.- linguaggio e 
Polis 16.200,00 8.100,00 8.000,00

95
Yo.d.a. Youth for the 
development  Alchemy 
Associazione  di 
promozione sociale

Direzione Itaca: per 
-corso form-attivo di 
cittadinanza 
partecipata

15.000,00 7.500,00 7.500,00

93 L'Altra Babele Ragazzi, biciclette 
e… 22.226,00 10.380,00 8.000,00

90
Coop  attività 
sociali-  Soc.coop 
sociale Sasso Marconi 
(BO)

Libere  capacità  in 
corso d'opera 16.000,00 8.000,00 8.000,00*

90
Associazione oratorio 
di  S.  Giacomo   - 
Imola

Per  un  mondo 
giovanile più umano 15.200,00 7.600,00 7.600,00
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81 Assoc.  “Amici  del 
future film festival”

Video  per  giovani 
adolescenti 40.000,00 20.000,00 8.000,00

81 Caleidos  Aps  Castel 
san Pietro Terme (BO) Castello a colori 7.000,00 3.500,00 3.500,00 

76
Centro accoglienza La 
Rupe  Coop  soc.Sasso 
Marconi

Comunità 
immaginate.net 21.396,00 10.698,00 8.000,00*

75 Federazione  italiana 
"Tempo libero" FITEL

Gli orti Km0 non sono 
solo cosa per vecchi 39.000,00 19.500,00 861,00

71 A.p.S.  Teatro  delle 
Temperie

Young  effect:  un 
teatro per i giovani 
colpiti dal terremoto

14.440,00 7.000,00 0,00

71 Arci  nuova 
associazione Bologna

Cool-tiviamo  la 
città:  percorsi  di 
cittadinanza  per 
adolescenti  che 
crescono

21.675,00 10.675,00 0,00

70 Opera  diocesana 
"Giovanni Acquaderni" Educazione in campo 303.660,00 33.740,00 0,00

68 Associaz.  Gruppo  di 
lettura S. Vitale

A  star  fuori  questa 
volta  tocca  a  te  - 
giochi  di  parole  e 
musica della terra

14.800,00 6.500,00 0,00

60 Circolo Anspi S. 
Lorenzo di Budrio Giovani in circolo 7.200,00 3.600,00 0,00

56 Parrocchia di 
S.Andrea N.C.I.S 14.378,00 7.189,00 0,00

55 Parrocchia  di  S. 
Paolo di Ravone Estate ragazzi 2013 38.000,00 13.000,00 0,00
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54
Assoc. Socio 
educativa 
all'autodifesa 
Anatroccolo rosa

La prevenzione della 
violenza in ambito 
educativo

16.000,00 8.000,00 0,00

53 Parrocchia di S.Isaia Diventare 
protagonisti 26.300,00 13.150,00 0,00

53
Società  Coop  Sociale 
"Villaggio  del 
fanciullo"

Villaggio  tutti 
dentro 48.550,00 24.000,00 0,00

53

AS.SO.GRAF 
Associazione 
culturale  di 
sociologia  e 
grafologia

Prevenzione  primaria 
del  disagio 
dell'infanzia  e 
dell'adolescenza  in 
ambito  familiare  e 
scolastico  con 
recupero  preventivo. 
A  scuola  in 
continuità  con  la 
grafologia 

160.236,02 80.118,01 0,00

53 Parrocchia di S. 
Lazzaro

Insieme PER 
Adolescenti aperti al 
futuro (servizi in 
rete)

55.000,00 25.000,00 0,00

49 Assoc.  Gli  amici  di 
Luca onlus

Integrazione 
adolescenziale  e 
riconoscimento  delle 
differenze:  per 
uscire  dal  coma  ed 
entrare  nella  vita-
progetto scuola

8.000,00 4.000,00 0,00

49 A.S.D. Sempre avanti Community  combat 
sport 32.000,00 16.000,00 0,00
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47
Associaz.  di 
volontariato  il 
Ventaglio

Pomeriggio  a 
quadretti-tutti 
insieme

8.000,00 4.000,00 0,00

42 Assoc. Eleve
Educazione  speciale 
per  il  disabile 
intellettivo

19.204,00 10.000,00 0,00

39
Antoniano  Onlus 
Provincia  minoritica 
di Cristo Re

Pop and Rock therapy 24.000,00 12.000,00 0,00

38 Associazione 
culturale mercanzia

Giovani  e 
audiovisivi:  il 
videoclip  torna  a 
Bologna

19.000,00 7.000,00 0,00

36 Associaz.  "Amici 
dell'Ant"

VolontariANT:  un 
progetto  per 
avvicinare i giovani 
ai  valori  del  mondo 
del volontariato

8.000,00 4.000,00 0,00

34 Soc.  Cooperativa 
sociale "Le Ali" Orient-ali 32.100,00 16.000,00 0,00

27 Circolo  Legambiente 
Setta Samoggia Reno

Video  maker  per  la 
tutela ambientale 40.000,00 20.000,00 0,00

TOTALI 1.180.465,02 449.750,01 83.461,00
Provincia di Ferrara 

Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

95

Cooperativa sociale 
Girogirotondo società 
cooperativa sociale 
A.R.L. onlus-
Comacchio (FE)

Educare ad arte: il 
teatro di strada 
anima il protagonismo 
giovanile

35.950,00 17.975,00  6.000,00* 
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90
Parrocchia 
annunciazione di 
Maria 

Non solo parrocchia 19.000,00 9.000,00  4.886,00 

89
Società cooperativa 
sociale Camelot coop. 
a r.l.

Giovani e co. 20.000,00 10.000,00  5.143,00* 

88
Parrocchia SS. 
Apostoli Pietro e 
Paolo-Ostellato 

S.O.S - tegno allo 
Studio: insieme per 
sapere 

15.800,00 6.900,00   4.064,00 

87 Associazione Basso 
profilo Ri-generazione urbana 50.000,00 25.000,00   6.000,00 

86 Associaz.  Next 
generation Italy(BO)

Emilia's reporter
(da  realizzarsi  nel 
territorio  della 
provincia di Ferrara)

7.000,00 3.500,00 1.800,00

81
Agire sociale - 
centro servizi per il 
volontariato 

Educazione inclusiva: 
un diritto universale 32.000,00 16.000,00 0,00

80
Associazione Ibo 
Italia (associazione 
italiana soci 
costruttori)

Un’estate al campo 15.482,00 7.741,00 0,00

76
Associazione di 
volontariato Il ponte 
onlus

AB…PC-da vecchi PC, 
nuove opportunità per 
i giovani

7.000,00 3.500,00 0,00

69
Associazione 
consultorio Spazio 
famiglia

Giovani in attività 7.000,00 3.500,00 0,00

67 Associazione 
Melograno Rischiare giovani 17.030,00 8.500,00 0,00

62 Associazione il corpo 
va in città 

Giovani, città 
attiva, 
partecipazione

17.000,00 8.500,00 0,00

60
Esercizio vita 
società cooperativa 
sociale

Giovani, movimento e 
alimentazione 19.464,00 9.732,00 0,00
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41 Anffas onlus Ferrara Re-stare insieme 18.390,00 7.000,00 0,00

32 Cooperativa I belong 
s.c.s

Centri per il 
protagonismo 
giovanile (c.p.g.)

13.500,00 6.000,00 0,00

31
Parrocchia San 
Benedetto Abate di 
Ponte Langorino e 
Italba

Grest (gruppo estivo) 63.800,00 31.900,00 0,00

28
Fondazione aiutiamoli 
a vivere comitato 
regionale

F.I.O.I. formazione, 
innovazione, 
organizzazione, 
inserimento

70.000 20.000,00 0,00

24
Ferrara eventi 
società cooperativa 
sociale

Un bene per tutti 10.000,00 5.000,00 0,00

15
Associazione di 
promozione sociale 
Terzo millennio

La laurea "ferrarese" 
di Nicolò Copernico 20.000,00 10.000,00 0,00

TOTALI 458.416,00 209.748,00 27.893,00

Provincia di Ravenna

Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto 

dal soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

89
Il Villaggio globale 
Associazione di 
volontariato 

Giovani mediazioni tra 
scuola e città. 
Dall'educazione tra 
pari alla promozione 
della creatività 
giovanile come forma di 
cittadinanza attiva

24.000,00 12.000,00 6.000,00 
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85
"Il cerchio" Coop 
sociale soc. coop a 
r.l. Ravenna

La G-officina (dal 
complesso del gambero 
alle possibilità di 
crescere)

11.276,00 5.638,00 2.819,00*

78
Brainstorm Circolo Arci 
culturale ricreativo 
Fusignano (RA)

Over radio 12.000,00 6.000,00 3.000,00 

74
Associazione S.Giuseppe 
e S.Rita onlus Castel 
Bolognese (RA)

Strada maestra 68.268,00 20.156,00 10.078,00 

68
Zerocento Società 
Cooperativa Soc.Faenza 
(RA)

Polites 7.000,00 3.500,00 1.750,00* 

67 Libra società 
cooperativa sociale L'esercizio dell'onda 12.901,00 6.291,00 3.145,50* 

67 Ricercazione Coop Soc. 
a r. l.Faenza (RA)

La prevenzione non teme 
confronti 16.000,00 8.000,00 4.000,00* 

62
Parrocchia Conversione 
di San Paolo Massa 
Lombarda (RA)

Al passato grazie, al 
futuro sì 29.500,00 14.750,00 2.773,50 

57 Associazione Farsi 
prossimo 

Giovani cittadini 
attivi 20.000,00 10.000,00 0,00

55 Coop sociale Il Faro Ricomincio da me 28.000,00 13.000,00 0,00

48 Associazione Arci 
Ravenna Arciscuola 2.0 48.100,00 24.000,00 0,00

39
Arcidiocesi 
metropolitana di 
Ravenna Cervia

Ravenna capitale e 
cuore nel mondo 16.000,00 8.000,00 0,00
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37
Centro sportivo 
italiano (CSI) di 
Faenza

Identikit 
dell'animatore 2° 7.700,00 3.800,00 0,00

32 Pubblica assistenza 
provincia di Ravenna

A lezione di primo 
soccorso per un valido 
aiuto al prossimo 

10.391,25 5.195,62 0,00

28 Associazione Rumore di 
fondo Musica in rete 15.000,00 7.500,00 0,00

23 Circolo legambiente A. 
Cederna

Videomaker per la 
tutela ambientale 40.000,00 20.000,00 0,00

0
Associazione di 
promozione sociale " 
Club arti e mestieri"

"Sauerdo, siamo il 
futuro del bakery" i 
giovani sono il lievito 
del nostro paese 

20.000,00 9.000,00 0,00

TOTALI 386.136,25 176.830,62 33.566,00

Provincia di Forlì-Cesena

Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto dal 

soggetto 
proponente

Contributo 
regionale 

77 Associazione  di 
promozione  sociale  e 
sportiva 
dilettantistica 
Villafranca  Crea-

Dalla  periferia  al 
centro

7.450,00 3.625,00 1.450,00

pagina 30 di 43



Forli

74 Associazione  Testa  e 
croce-Cesena

Educare attraverso lo 
sport 10.000,00 5.000,00 2.000,00

74 Diocesi  di  Forlì 
Bertinoro-Forlì Giovani per i giovani 20.500,00 10.000,00 3.400,00

74

Associazione  di 
promozione  sociale  e 
sportiva 
dilettantistica 
l'Aquilone  di  Iqbal-
Cesena

Centro  di 
aggregazione 
giovanile Garage

31.913,22 8.500,00 3.400,00

68
La  Finestra  Società 
cooperativa  sociale 
onlus  –Sogliano  al 
rubicone (FC)

Ragazzi in rete - 2^ 
edizione 18.000,00 9.000,00 3.400,00*

65
Circolo  oratorio 
A.N.S.P.I.  San 
Filippo Neri-Forlì

Progetto  oratorio 
aperto  diffuso 
condiviso

24.000,00 9.600,00 2.400,00

56
Comitato per la lotta 
contro  la  fame  nel 
mondo-Forlì

Città nostra 11.900,00 5.000,00 1.250,00

55
PomeRidiamo 
Associazione 
culturale-Cesena

Conoscere se stessi, 
scoprire gli altri 32.150,00 16.075,00 3.400,00

54 Associazione  Il 
Pellicano-Cesena RadicAmici 22.000,00 11.000,00 2.750,00

54
Salvagente  Società 
Coop  Sociale  onlus-
Forlì

Giovani al Centro 27.700,00 13.850,00 3.400,00*
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39
Associazione "Piccoli 
passi"-Cesenatico 
(FC)

Sulla  rotta 
dell'integrazione 9.000,00 4.500,00 675,00

38 Scuola Jazz Cesena SpecialMENTE musica 11.000,00 5.750,00 862,50

38
Amici  di  Gigi 
Soc.Cooperativa 
sociale -Rimini

Studiando come essere 
uomini.  Oasi  di 
scoperta e amicizia
(da  realizzarsi  nel 
territorio  della 
provincia di FC)

36.000,00 10.000,00 1.500,00*

37

Coop.va  sociale  Kara 
Boboski  società 
cooperativa  di 
solidarietà soc. a r. 
l.-Modigliana

Volgi e stravolgi la 
tua comunità 61.236,00 30.618,00 2.792,70*

37
Associazione 
Culturale  genitori 
scuola  Dante 
Alighieri-Cesena

Progetto 6Re-attivo 12.480,00 6.240,00 936,00

36 Volontari  Caritas 
Associazione-Cesena

Incontriamoci! 
Giovani  a  confronto 
fra  sentimenti  e 
partecipazione attiva 
alla vita di comunità

18.800,00 9.000,00 500,10

36
Famiglie  ragazzi 
senza  voce 
Associazione-Forlì

Note  musicali,  cibi 
per  mente  anima  e 
cuore, semi di luce…
un  progetto 
itinerante

48.000,00 24.000,00 1.200,00

34 Centro  Italiano 
Femminile-Forlì

Attività  educative 
per  adolescenti  e 
giovani

33.000,00 13.000,00            
650,00 

32 Cooperativa  Sociale 
Butterfly onlus-Forlì Idee per crescere 25.788,00 12.894,00            

644,70* 
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29
Associazione  di 
promozione  sociale 
Unica Lara

Premio  annuale 
fotografico/pittorico 
"Lara  Gentilesca". 
Tema  2a  edizione 
"Dalla  pelle  al 
cuore"

7.300,00 3.500,00 0,00

28 Associazione Incontri

Seconde generazioni e 
cittadinanza  attiva. 
Crescere, 
incontrarsi, 
integrarsi nella vita 
quotidiana a Forlì

26.742,00 13.371,00 0,00

26 Auser  volontariato 
onlus Forlì

Placca  l'obesità  e 
dai solidarietà 10.600,00 5.300,00 0,00

23 Associazione  Arci 
-comitato di Forlì

Arcilab  2  - 
Laboratori  di 
conoscenza  e 
produzione culturale

7.000,00 3.500,00 0,00

18
Associazione 
culturale  Coro  città 
di Forlì

La lezione concerto 11.400,00 5.700,00 0,00

17 Laboratorio Mondo
L'istruzione:  uno 
strumento  di 
partecipazione 
sociale

8.767,60 4.383,80 0,00

15 Associazione  Amici 
dell'arte

Opera  Domani  2013: 
l'olandese volante - 
un'opera  wagneriana 
per  un  pubblico  di 
bambini e ragazzi

25.700,00 6.000,00 0,00

TOTALI 558.426,82 249.406,80 36.611,00 
Provincia di Rimini
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Punteggio 
ottenuto Soggetto beneficiario Denominazione del 

progetto
Costo 

complessivo 
previsto

Contributo 
richiesto 

dal soggetto 
proponente

Contributo 
regionale

85 Ass. Arci Comitato 
Provinciale Di Rimini

OPEN 2013. Opportunità 
per esperienze nuove 24.000,00 12.000,00 8.400,00

81
Comunità Papa Giovanni 
XXIII coop. soc. a r.l. 
onlus

Time 4 U, time 4 us 
(tempo per te, tempo 
per noi)

15.000,00 7.500,00 5.250,00*

79 Diocesi di Rimini
Convivere una casa per 
condividere la crescita 
12/13

36.000,00 18.000,00 12.600,00

75
2000 giovani 
Associazione culturale-
Bellaria Igea marina

Gli informattivi 7.170,00 3.585,00 2.509,50

70
Associazione Cristiani 
nel mondo del lavoro 
CML

Costruire ponti 11.400,00 5.500,00 2.764,50

54 Auser-Territoriale 
Rimini

L'emigrante che è in 
sé, alla ricerca e 
conquista del noi

24.500,00 12.250,00 0,00

53
AVULSS Associazione 
volontariato nelle 
unità locali socio-
sanitarie

Insieme a te. 
L'inclusione sociale e 
sostegno dei giovani 
del territorio

7.000,00 3.500,00 0,00

47 Cooperativa sociale 
Onlus Ali e radici Zoom 20.800,00 10.400,00 0,00

49
Associazione Centro di 
solidarietà della 
Compagnia delle opere 
di Rimini 

I nuovi compagni di 
viaggio 11.000,00 5.500,00 0,00

TOTALI 156.870,00 78.235,00 31.524,00
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TOTALE COMPLESSIVO 
CONTRIBUTI A PROGETTI 
DI VALENZA TERRITORIALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

391.509,000

Nota: i contributi contrassegnati con il simbolo (*) - per l’ammontare complessivo di 133.250,90 euro - gravano sul 
cap. 71564 “Contributi a Cooperative sociali per attività educative e di aggregazione a favore di adolescenti e giovani 
(artt. 14, 43, 44, 47, commi 4, lettera a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)"
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ALLEGATO 3)

ELENCO DEI PROGETTI DI VALENZA REGIONALE E TERRITORIALE NON AMMESSI ANNO 2012

ELENCO DEI PROGETTI DI VALENZA REGIONALE NON AMMESSI ANNO 2012
Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

TOTALE PROGETTI REGIONALI NON AMMESSI N.0
ELENCO DEI PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE NON AMMESSI ANNO 2012

PROVINCIA DI PIACENZA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

Parrocchia della Beata Vergine 
del Carmelo

Io ci sto
Manca la domanda (allegato 2) 
così come previsto al punto 3.6 
lett. A e B della D.G.R.656/2012

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 1
PROVINCIA DI PARMA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

Associazione famiglia più onlus Progetto il mio futuro. Progetto 
di orientamento e riorientamento 

scolastico per adolescenti.

Manca la domanda (allegato 2) 
così come previsto al punto 3.6 
lett. A e B della D.G.R.656/2012

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N.1
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione
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Associazione volontari a scuola 
e…

Taldirò,, il teatro come elemento 
di continuità nel gruppo dei 

giovani

Il costo del progetto è inferiore 
alla spesa minima prevista così 

come indicato al punto 3.5 
“Criteri di spesa” della D.G.R. 

656/2012
Associazione nondasola onlus Che genere di cittadinanza?

Laboratori sperimentali sulla 
cittadinanza di genere.

Soggetto non iscritto ai registri 
o regionali o provinciali o 
all’albo regionale così come 

previsto espressamente al punto 
3.4 “Soggetti beneficiari” della 

D.G.R. 656/2012

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 2
PROVINCIA DI MODENA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

Coop Soc. Il Girasole AggreGAZIONI
Manca la domanda (allegato 2) 
così come previsto al punto 3.6 
lett. A e B della D.G.R.656/2012

Attimo  fuggente Doposcuola
Soggetto non iscritto ai registri 

o regionali o provinciali o 
all’albo regionale così come 

previsto espressamente al punto 
3.4 “Soggetti beneficiari” della 
D.G.R. 656/2012; il progetto non 

ha seguito lo schema 
dell’allegato 2.2: mancano costi 

e contributi
TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 2

PROVINCIA DI BOLOGNA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

Assoc. Per l’educazione 
Doposcuola 2012/2016 Soggetto non iscritto ai registri 

o regionali o provinciali o 
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giovanile A.P.E. Onlus all’albo regionale così come 
previsto espressamente al punto 
3.4 “Soggetti beneficiari” della 

D.G.R. 656/2012

Associaz. Mondo Donna Onlus
Generazioni riflesse Soggetto non iscritto ai registri 

o regionali o provinciali o 
all’albo regionale così come 

previsto espressamente al punto 
3.4 “Soggetti beneficiari” della 

D.G.R. 656/2012

Centro socio culturale Annalena 
Tonelli

Dare voce ai ragazzi Manca la domanda (allegato 2) 
così come previsto al punto 3.6 
lett. A e B della D.G.R.656/2012

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 3

PROVINCIA DI FERRARA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 0

PROVINCIA DI RAVENNA

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 0

PROVINCIA DI FORLI’ CESENA 

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione
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TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 0

PROVINCIA DI RIMINI

Soggetto richiedente Denominazione del progetto Motivazione dell’esclusione

TOTALE PROGETTI NON AMMESSI N. 0
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1772

data 05/11/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il visto di riscontro degli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta  GPG/2012/1772

data 28/11/2012

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato visto equilibri bilancio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2012/1772

data 28/11/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1798/2012Progr.Num. 12N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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