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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la DGR n. 1251 del 25/07/2022 “Approvazione delle
modalità e dei criteri per la richiesta di finanziamenti per il
sostegno delle attività solidaristiche di recupero, stoccaggio e
distribuzione diretta e indiretta ai beneficiari finali di beni
alimentari e non e per la produzione e distribuzione di pasti a
favore delle persone in povertà”;

Dato atto che la Giunta regionale con la deliberazione n.
1251/2022 ha:

- ritenuto opportuno, anche al fine di dare continuità alle
iniziative territoriali di recupero alimentare e lotta allo
spreco, dare sostegno ad iniziative di recupero, raccolta,
distribuzione di beni alimentari e non, nonché preparazione ed
erogazione di pasti pronti tramite un Bando destinato agli
enti  del  Terzo  settore  impegnati  sul  tema  del  recupero
alimentare a scopo di solidarietà sociale e sulla lotta allo
spreco;

-  approvato  l’allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale
della  suddetta  deliberazione,  “Modalità  e  criteri  per  la
richiesta  di  finanziamenti  per  il  sostegno  delle  attività
solidaristiche  di  recupero,  stoccaggio  e  distribuzione
diretta e indiretta ai destinatari finali di beni alimentari
e non e per la produzione e distribuzione di pasti a favore
delle persone in povertà” a cui si rimanda;

- approvato la modulistica per la presentazione delle proposte
progettuali,  allegati  B)  Domanda  di  finanziamento,  C)
Formulario di presentazione del progetto e D) Piano economico
del  progetto,  parti  integranti  e  sostanziali  della  DGR
1251/2022;

- quantificato in  500.000,00 euro la somma da destinare al
sostegno  dei  suddetti  progetti,  somma  che  trova  copertura
nell’ambito  della  Missione  12,  Programma  8  del  bilancio
finanziario gestionale 2022 - 2024, anni di previsione 2022 e
2023;

Richiamate:

 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  successive
modificazioni e in particolare l’art. 47 comma 2, della sopra
citata legge, che prevede il sostegno dei programmi e delle
iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e
sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e
di sensibilizzazione;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 823 del 23/05/2022 ad
oggetto “Programma annuale 2022: ripartizione delle risorse
del Fondo Sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e

Testo dell'atto
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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 22
ottobre  2021.  Programma  attuativo  povertà”,  ed  in
particolare:

- l'allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della
citata  deliberazione,  paragrafo  5,  “Iniziative
formative  e  di  promozione  sociale  a  titolarità
regionale”;

- il  punto  13  del  dispositivo  che  recita  “eventuali
ulteriori  risorse  statali  e  regionali  che  si
rendessero disponibili, compatibilmente con i vincoli
di destinazione, saranno assegnate secondo le finalità
e i criteri di cui all'Allegato A)”;

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale
Cura  della  persona,  salute  e  welfare  n.  18255  del  28/09/2022
“Nomina  dei  componenti  del  nucleo  di  valutazione  dei  progetti
presentati  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
1251/2022”;

Dato atto che l’allegato A) sopra citato, parte integrante e
sostanziale  della  DGR  1251/2022,  stabilisce  le  modalità  e  i
criteri per la richiesta di finanziamenti definendo, tra l’altro:

 soggetti beneficiari (par. 3), 

 risorse disponibili (par. 4), 

 durata dei progetti (par. 5), 

 intervento ammissibili al finanziamento (par. 6), 

 spese ammissibili al finanziamento (par. 7)

 criteri per la valutazione dei progetti (par. 8),

 procedure:  presentazione  della  domanda,  documentazione  da
allegate,  ammissione  al  finanziamento,  assegnazione,
concessione ed erogazione delle risorse (par. 9)

Dato  atto,  infine,  che  il  medesimo  Allegato  A)  parte
integrante  e  sostanziale  della  DGR  1251/2022  al  par.  9
“Procedure”,  lettera  c)  “Ammissione  al  finanziamento,
assegnazione, concessione ed erogazione delle risorse” prevede che
qualora  si  rendessero  disponibili  nuove  risorse  sarà  possibile
procedere al finanziamento di ulteriori progetti sulla base della
graduatoria dei progetti ammissibili; 

Dato  atto  che  la  DGR  1251/2022  è  stata  pubblicata  sul
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  n.
230 del 27/07/2022;

Considerato che sono pervenute alla scrivente Area di lavoro
regionale complessivamente 38 domande di finanziamento e relative
proposte progettuali;
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Rilevato che in due casi si è trattato di un doppio invio e
che pertanto le domande poste a valutazione sono state 36, i cui
soggetti  proponenti  sono  di  seguito  riepilogati  sulla  base
dell’ordine di arrivo delle istanze:

N
.

SOGGETTO CANDIDATO n. protocollo PROVINCIA

1 ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ODV 02/09/2022.0800677.
E

PARMA

2 NO SPRECHI ODV 12/09/2022.0841953.
E

BOLOGNA

3 CENTRO SOCIALE CULTURALE PORTA NOVA 
APS 

16/09/2022.0870218.
E 

RAVENNA

4 EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNAN ODV 16/09/2022.0870839.
E

BOLOGNA

5 FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA 
ROMAGNA ONLUS

16.09.2022.0872289.
E

BOLOGNA

6 PORTA APERTA ODV 16.09.2022.0873309.
E

MODENA

7 PUBBLICA ASSISTENZA CASALECCHIO DI 
RENO ODV

19/09/2022.0894778.
E

BOLOGNA

8 CUCINE POPOLARI CESENA ODV 19/09/2022.0894843.
E 

FORLI’-
CESENA

9 LA VOCE APS 19/09/2022.0895093.
E 

MODENA

1
0

AMICI DI TAMARA E DAVIDE, IDEE E 
PERSONE IN CAMMINO ODV

19/09/2022.0895121.
E

BOLOGNA

1
1

ASSOCIAZIONE FEDE CRISTIANA FIDENZA 
ODV ETS

19/09/2022.0895159.
E 

PARMA

1
2

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL SALVEMINI, 6 
dicembre 1990 ODV

19/09/2022.0897148.
E 

BOLOGNA

1
3

MANOTESA ODV 19/09/2022.0897069.
E

BOLOGNA

1
4

OPERE DI MISERICORDIA 19/09/2022.0897203.
E

BOLOGNA

1
5

PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINORI 19/09/2022.0897595.
E 

BOLOGNA

1
6

FONDAZIONE S. PETRONIO ONLUS 19/09/2022.0897611.
E 

BOLOGNA

1
7

EKONVOI ODV 19/09/2022.0897861.
E 

MODENA

1
8

SAN FRANCESCO ASSOCIAZIONE MENSA 
POVERI ODV

19/09/2022.0897879.
E 

FORLI’-
CESENA

1
9

CENTRO DI SOLIDARIETA' - CARITA' ODV 19/09/2022.0898002.
E 

FERRARA

2
0

CENTRO DI SOLIDARIETA' PIER GIORGIO 
FRASSATI ODV

19/09/2022.0898038.
E 

PARMA

2
1

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI 
CERVIA ODV

20/09/2022.0902363.
E 

RAVENNA

2
2

PORTA APERTA MIRANDOLA ODV 20/09/2022.0902307.
E 

MODENA

2
3

ASSOCIAZIONE NOI DEL CAMPANONE APS 20/09/2022.0903802.
E 

RIMINI

2
4

SPEI LUMEN APS 20/09/2022.0902153.
E 

MODENA

2
5

CENTO PER UNO ODV 20/09/2022.0902086.
E 

PARMA

2
6

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI SERVIZIO 
ODV

20/09/2022.0903456.
E 

BOLOGNA

2 CARITAS RIMINI ODV 20/09/2022.0903369. RIMINI
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7 E
2
8

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
SASSUOLO

20/09/2022.0903639.
E 

MODENA

2
9

UN POSTO A TAVOLA ODV 20/09/2022.0903659.
E 

RAVENNA

3
0

FONDAZIONE BUON PASTORE - CARITAS 
FORLI' 

20/09/2022.0903857.
E

FORLI’-
CESENA

3
1

CARITAS CORREGGESE ODV 20/09/2022.0903889.
E 

REGGIO 
EMILIA

3
2

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA 
APERTA ODV ETS

20/09/2022.0903930.
E

MODENA

3
3

EMILIANI ODV 20/09/2022.0903945.
E 

BOLOGNA

3
4

CENTOSOLIDALE APS 20/09/2022.0904320.
E

FERRARA

3
5

NUOVAMENTE ODV 20/09/2022.0904336.
E

REGGIO 
EMILIA

3
6

ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA ODV 20/09/2022.0904349.
E

BOLOGNA

Dato  atto  che  il  Nucleo  di  valutazione,  come  da  verbali
conservati agli atti della scrivente Area:

a) ha proceduto dapprima alla valutazione dell’ammissibilità
delle domande in relazione a quanto previsto nel bando,
allegato A) della DGR 1251/2022; 

b) ha  ritenuto  non  ammissibili  le  domande  presentate  da
Croce Rossa italiana-Comitato di Sassuolo (Mo), Manotesa
ODV  di  Marzabotto  (Bo)  e  Pubblica  assistenza  di
Casalecchio di Reno ODV (Bo), ai sensi dell’art. 3 del
bando “soggetti beneficiari” perché dai loro statuti non
si  evincono  finalità  coerenti  con  gli  obiettivi  del
bando;

c) ha elaborato, a partire da quanto indicato al punto 8
dell’allegato A) della DGR 1251/2022, i sub-criteri di
dettaglio per l’attribuzione dei punteggi alle proposte
progettuali;

d) ha  proceduto  alla  valutazione  delle  33  proposte
progettuali  restanti  e  stilato,  sulla  base  di  quanto
sopra  indicato,  la  graduatoria  finale  dei  progetti
finanziabili ai sensi della DGR 1251/2022;

Rilevato  che  il  Nucleo  di  valutazione  ha  attribuito  i
rispettivi punteggi ai progetti esaminati andando a formare così
la  graduatoria  complessiva  riportata  all’allegato  1),  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato  atto  che  la  disponibilità  di  risorse  è  allocata  nel
capitolo U57154 “FONDO SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA
ALLE  ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE  SENZA  SCOPO  DI  LUCRO  PER  IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 2, L.R. 12
MARZO 2003, N.2.”, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
come segue:
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quanto a euro 300.000,00 sull’anno di previsione 2022;

quanto a euro 200.000,00 sull’anno di previsione 2023;

Verificato  che  la  somma  sopra  richiamata  non  consente  la
copertura di tutte le richieste di finanziamento presentate;

Ritenuto pertanto con il presente atto, a seguito del lavoro
del  Nucleo  di  valutazione  e  in  adempimento  delle  procedure
previste dall’allegato A parte integrante e sostanziale della DGR
1251/2022 di approvare:

 la graduatoria complessiva riportata all’allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto con i punteggi
conseguiti  dalle  33  proposte  progettuali  valutate
ammissibili;

 la  graduatoria  finale,  dal  n.  1  al  n.  11  dei  progetti
finanziabili e relative quote assegnate e concesse con il
presente atto di cui all’allegato 2) parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che:

- all’11° soggetto in graduatoria, essendo destinatario delle
risorse  fino  ad  esaurimento  dello  stanziamento  previsto  sul
capitolo  di  spesa  n.  57154  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2022-2024, anni di previsione 2022 e 2023, verrà richiesta una
riformulazione del preventivo di spesa per ricondurlo alla cifra
effettivamente assegnabile;

Richiamato  inoltre  quanto  stabilito  al  punto  5.  del
dispositivo  della  DGR  1251/2022  e  alla  lettera  c)  par.  9
dell’allegato A) parte integrante e sostanziale della sopracitata
deliberazione  di  Giunta  regionale  che  prevedono  che,  con
successivi provvedimenti, nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., il Responsabile dell’Area
programmazione sociale, integrazione e inclusione, contrasto alle
povertà,  provveda   con  propri  atti  formali  all'individuazione
delle iniziative ammesse a finanziamento regionale riportate nella
graduatoria,  all’esatta  quantificazione,  assegnazione  e
concessione dei contributi, alla assunzione dei relativi impegni
di spesa sugli esercizi finanziari 2022 e 2023 nei limiti delle
disponibilità finanziarie;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  quantificazione,
assegnazione  e  concessione  dei  contributi  regionali  di  euro
500.000,00 come evidenziato nel citato allegato 2); 

Atteso che:
– con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente

all’imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato
4.2  al  medesimo  decreto,  secondo  i  termini  presunti  di
realizzazione  delle  attività  entro  l’anno  2023,  desumibili
dalla  documentazione  acquisita  agli  atti  di  quest’Area  e
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tenuto  conto  di  quanto  stabilito  con  DGR  1251/2022
relativamente alla durata dei progetti e alla decorrenza di
ammissibilità delle spese, la spesa di cui al presente atto è
esigibile nell’anno di previsione 2022 per euro 300.000,00 e
nell’anno di previsione 2023 per euro 200.000,00;

– ricorrono  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.118/2011  in
relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità
gestionali  delle  procedure  medesime,  trattandosi  di
contributi soggetti a rendicontazione e che pertanto si possa
procedere con il presente atto all’assunzione dei relativi
impegni di spesa a favore dei Soggetti beneficiari per una
somma  complessiva  di  euro  500.000,00,  riservandosi
eventualmente  di  procedere,  in  sede  di  riaccertamento  dei
residui, alla variazione delle scritture contabili registrate
a  bilancio  ai  fini  della  corretta  imputazione  della  spesa
(impegno  contabile)  in  linea  con  i  principi  e  postulati
previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, sulla base di eventuali
variazioni  dei  cronoprogrammi  di  spesa  dei  progetti
approvati; 

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a  valere  sull’anno  2022  sono  compatibili  con  le  prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs n. 118/2011 e che
analoga  attestazione  dovrà  essere  resa  nei  successivi
provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per
l’anno 2023;

Dato  atto  che  con  successivi  provvedimenti,  ad  avvenuta
esecutività  del  presente  atto,  si  provvederà  a  liquidare  le
risorse  finanziarie  concesse  a  favore  dei  soggetti  destinatari
secondo  le  modalità  già  stabilite  alla  lettera  c),  Par.  9
dell’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della  DGR
1251/2022 e che si riportano a seguire:

- acconto pari al 60% del finanziamento complessivamente
concesso a seguito dell’approvazione della graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;

-  saldo  a  conclusione  del  progetto,  che  dovrà  avvenire
entro  12  mesi  dall’avvio,  a  seguito  di  rendicontazione
finale  delle  spese  relative  al  progetto  ammesso  a
finanziamento,  su  presentazione  dichiarazione,  resa  ai
sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale
rappresentante  del  soggetto   beneficiario,  attestante
l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali e
recante  l'elencazione  analitica  delle  spese
complessivamente  sostenute,  nonché  una  relazione  da  cui
risultino  le  modalità  di  attuazione  del  progetto  ed  i
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare la rendicontazione e
relazione finale dei progetti, di predisporre una modulistica che
verrà  trasmessa  ai  soggetti  finanziati  attraverso  il  bando
approvato con DGR 1251/2022;
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 Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da
questa  Area,  gli  Enti  oggetto  del  presente  provvedimento  non
rientrano  nell’applicazione  dell’art.  4,  comma  6,  del  D.L.
06/07/2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni  in  Legge
07/08/2012, n. 135 in quanto organizzazioni di volontariato di cui
alla L. n. 266/1991 e associazioni di promozione sociale di cui
alla L. n. 383/2000;

Dato atto che l’importo del finanziamento assegnato esime,
secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs.
n. 159/2011, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei
confronti  dei  destinatari  gli  accertamenti  antimafia  previsti
dalla normativa vigente;

Dato atto che la misura economica di cui al presente atto non
si configura come aiuto di Stato in quanto le attività sostenute
non costituiscono attività economica;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da
questa  Area,  le  attività  oggetto  del  finanziamento  di  cui  al
presente  atto  non  rientrano  nell’ambito  di  quanto  previsto
dall’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”; 

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e
contabile: 

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" 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.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  Legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.19  “Disposizioni
collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;  

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

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

 la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  2276  del  27/12/2021
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia- Romagna 2022- 2024” e succ. mod.; 

 la Legge regionale 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2022-2024”; 

 la  Legge  regionale  28  luglio  2022,  n.9  “Disposizioni
collegate  alla  legge  di  assestamento  e  prima  variazione
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generale  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2022 – 2024”; 

 la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  1354  del  01/08/2022
“Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;

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

 la delibera di Giunta regionale n. 324 del 07 marzo 2022
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e
gestione del personale”; 

 la delibera di Giunta regionale n. 325 del 07 marzo 2022
avente  ad  oggetto  “Consolidamento  e  rafforzamento  delle
capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito
del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale”;

Richiamate inoltre:
 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, e successive modifiche;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7
luglio  2011,  recante  “Linee  guida  sulla  tracciabilità  dei
flussi  finanziari  ai  sensi  dell’articolo  3  della  legge  13
agosto 2010, n. 136”;

 l’art. 83, comma 3, lett. e), del D.lgs. 06/09/2011, n. 159;

 il  D.lgs  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni”  e  ss.mm.ii.,  ed  in
particolare l’art. 26, comma 2;

 la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  111  del  31/01/2022  ad
oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di
attività  e  organizzazione  di  cui  all'art.  6  del  D.L.
n.80/2021”; 

 la  determinazione  n.  2335  del  09/02/2022  ad  oggetto
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  33  del
2013. Anno 2022”; 

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:
- n.  6229  del  31  marzo  2022,  con  cui  si  è  provveduto  a

conferire  gli  incarichi  dirigenziali  nell’ambito  della
Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare”,
tra i quali l’incarico di Responsabile Area “Programmazione
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sociale, integrazione e inclusione. Contrasto alle povertà”
dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025 al relativo dirigente;

- n.  7162  del  15  aprile  2022,  recante  “Ridefinizione
dell’assetto  delle  Aree  di  lavoro  dirigenziali  della
Direzione  Generale  Cura  della  Persona  ed  approvazione  di
alcune declaratorie”;

- n. 14908 del 01/08/2022, con cui è stato nominato, tra gli
altri,  quale  Responsabile  di  Procedimento,  il  funzionario
titolare di Posizione Organizzativa “Sviluppo di interventi
in  materia  di  contrasto  all’esclusione  sociale  e  alla
povertà”  dell’Area  di  lavoro  dirigenziale  “Programmazione
sociale, integrazione e inclusione. Contrasto alle povertà”;

- n.  5514  del  24  marzo  2022  recante  “Riorganizzazione  della
Direzione  Generale  Politiche  finanziarie,  conferimento  di
incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga
delle posizioni organizzative”;

Richiamati:

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

Attestato  che  il  sottoscritto  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;

DETERMINA

1. di precisare che:

 sono  pervenute  a  questa  Area  complessivamente  36
domande  di  finanziamento  e  relative  proposte
progettuali;

 il Nucleo di valutazione ha ritenuto non ammissibili
le proposte progettuali trasmesse da da Croce Rossa
italiana-Comitato di Sassuolo (Mo), Manotesa ODV di
Marzabotto (Bo) e Pubblica assistenza di Casalecchio
di  Reno  ODV  (Bo),  ai  sensi  dell’art.  3  del  bando
“soggetti beneficiari” perché dai loro statuti non si
evincono  finalità  coerenti  con  gli  obiettivi  del
bando;

 sono  state  analizzate  le  restanti  33 proposte
progettuali  a  cui  il  Nucleo  di  valutazione  ha
attribuito  i  rispettivi  punteggi  andando  a  formare
così la graduatoria complessiva di cui all’allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto
recante l’elenco delle proposte progettuali ammesse a
valutazione e i relativi punteggi;

 in ragione delle domande pervenute e delle risorse
disponibili,  risultano  complessivamente  ammessi  a
contributo n. 11 progetti elencati nell’allegato 2),
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parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

2. che all’11° soggetto in graduatoria, essendo destinatario
delle  risorse  fino  ad  esaurimento  dello  stanziamento
previsto  sul  capitolo  di  spesa  n.  57154  del  Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anni di previsione 2022
e 2023, verrà richiesta una riformulazione del preventivo
di  spesa  per  ricondurlo  alla  cifra  effettivamente
assegnabile;

3. di  approvare  pertanto  gli  allegati  1)  e  2)  parti
integranti;

4. di assegnare e concedere ai soggetti elencati all’allegato
2) i finanziamenti indicati a fianco di ciascuno, per un
importo complessivo di euro 500.000,00;

5. di  impegnare  la  derivante  spesa  di  euro  500.000,00  sul
capitolo  57154 “FONDO  SOCIALE  REGIONALE.  QUOTA  PARTE
DESTINATA ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SENZA SCOPO DI
LUCRO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 47,
COMMA 2, L.R. 12 MARZO 2003, N.2.” come segue:

 euro  300.000,00 registrati  al  n.  10537 di  impegno
anno di previsione 2022,

 euro 200.000,00 registrati al n. 1105 di impegno anno
di previsione 2023,

del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato
con  delibera  di  Giunta  regionale  2276  del  27/12/2021
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione  Emilia-  Romagna  2022-  2024”  e  succ.  mod.,  che
presenta la necessaria disponibilità; 

6. che in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, la
stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,  è  la
seguente:
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7. di rimandare a quanto previsto all’allegato A) della DGR
1251/2022  per  quanto  riguarda  l’attuazione  dei  progetti
(in  particolare  paragrafi  5  “Durata  dei  progetti”,  7
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“Spese ammissibili” e 9 lett. c) per quanto riguarda la
liquidazione del finanziamento regionale);

8. che  con  propri  successivi  provvedimenti,  ad  avvenuta
esecutività del presente atto e nel rispetto dei principi
e postulati sanciti dal D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., si
provvederà a liquidare le risorse finanziarie concesse a
favore dei soggetti destinatari secondo le modalità già
stabilite alla lettera c), par. 9 dell’allegato A) parte
integrante  e  sostanziale  della  DGR  1251/2022  e  a
provvedere a eventuali necessarie modifiche e integrazioni
di  natura  tecnica  e  non  sostanziale  relative  ai  dati
identificativi dei beneficiari (denominazione, sede, ecc.)
di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente  atto,  fermo  restando  che  l’elemento
identificativo  univoco  dei  soggetti  beneficiari  è  il
codice fiscale;

9. di prevedere, al fine di agevolare la rendicontazione e
relazione finale dei progetti, la predisposizione di una
modulistica  che  verrà  trasmessa  ai  soggetti  ammessi  al
finanziamento;

10.che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art.  26  comma  2  del  d.lgs.  33  del  2013  e  alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché
dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del
medesimo d.lgs.;

11.di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Gino Passarini
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Allegato 1) graduatoria progetti valutati

N. Soggetto 
proponente

Prov. Titolo del progetto Importo 
massimo 
finanziabile

Punteggio
conseguito

1 NUOVAMENTE ODV RE “hUB_ER” MAGAZZINI 
CONNESSI, PERSONE 
AL CENTRO

100.000,00 € 62

2 ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
PORTA APERTA ODV 
ETS

MO LA MENSA DI PORTA 
APERTA (…)

15.000,00 € 61

3 EMPORI SOLIDALI 
EMILIA ROMAGNA 
ODV

BO EMPORI SOLIDALI 
EMILIA-ROMAGNA: 
CRESCERE INSIEME 
PER CONTRASTARE LA 
POVERTA'

100.000,00 € 58

4 PORTA APERTA 
MIRANDOLA ODV

MO SFAMARE LA DIGNITA' 15.000,00 € 57

5 CENTOSOLIDALE APS FE Empori ferraresi 
uniti per gli altri

50.000,00 € 52

6 FONDAZIONE BUON 
PASTORE - CARITAS
FORLI' 

FO/CE PIATTAFORMA ROMAGNA
2.0: UNA RETE 
SOLIDALE CONTRO LO 
SPRECO

50.000,00 € 50

7 LA VOCE APS MO UN EMPORIO 
INCLUSIVO

15.000,00 € 50

8 UN POSTO A TAVOLA
ODV

RA CUCINA POPOLARE 
CERVIA SOCIAL FOOD

             
50.000,00 € 

49

9 ASSOCIAZIONE NOI 
DEL CAMPANONE APS

RN DISPENSA DI 
COMUNITA' - 2

             
15.000,00 € 

49

10 AMICI DI TAMARA E
DAVIDE, IDEE E 
PERSONE IN 
CAMMINO ODV

BO AVANTI TUTTA 
NESSUNO ESCLUSO

5.000,00 € 49

11 FONDAZIONE BANCO 
ALIMENTARE EMILIA
ROMAGNA ONLUS

BO OLTRE L'AIUTO 
ALIMENTARE: LA 
GENERAZIONE DI UNA 
RETE SOLIDALE E 
SOSTENIBILE COME 
SFIDA VERSO IL 
FUTURO

100.000,00 € 48

12 FONDAZIONE S. 
PETRONIO ONLUS

BO OLTREMENSA 50.000,00 € 47

13 NO SPRECHI ODV BO RI-CICLO ALIMENTARE
= RI-DARE NUOVO 
VALORE AL CIBO

15.000,00 € 45

14 CARITAS RIMINI 
ODV

RN TESTA CLA': VIN SA 
NUN!

50.000,00 € 45

15 ASSOCIAZIONE 
CENTRO FAMIGLIA 
ODV

BO EMPORIO SOLIDALE – 
“IL GELSO”

15.000,00 € 44

16 EMILIANI ODV BO AMICHEFORMICHE (…) 5.000,00 € 44
17 CUCINE POPOLARI 

CESENA ODV
FO/CE CUCINE POPOLARI 

CESENA ODV
50.000,00 € 43

18 ASSOCIAZIONE 
VITTIME DEL 

BO IL SOLE SOSTIENE 14.500,00 € 42

Allegato parte integrante - 1
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SALVEMINI - 6 
DICEMBRE 1990 ODV

19 PROVINCIA S. 
ANTONIO DEI FRATI
MINORI 

BO L'IMPEGNO DI 
ANTONIANO PER LE 
PERSONE IN 
DIFFICOLTA'

49.982,00 € 40

20 OPERE DI 
MISERICORDIA

BO PIANURA EST 
TERRITORIO SOLIDALE

15.000,00 € 40

21 PORTA APERTA ODV MO SuppOrti - RETE DI 
ACCOMPAGNAMENTO PER
L'AUTONOMIA

15.000,00 € 40

22 ASSOCIAZIONE 
SOLIDARIETÀ 
O.D.V.

PARMA AZIONE SOLIDALE 50.000,00 € 37

23 EKONVOI ODV MO POTENZIAMO LA 
CAPACITA' DI 
RECUPERO DI GENERI 
ALIMENTARI (…)

9.000,00 € 37

24 SAN FRANCESCO 
ASSOCIAZIONE 
MENSA POVERI ODV

FO/CE TUTTI PER UNO UN 
PASTO PER TUTTI - 
LA CARITA' ECO 
FRIENDLY DI 
S.F.A.M.P.

5.000,00 € 34

25 ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
CARITAS 
CORREGGESE

RE NUOVO LOCALE E 
NUOVO SERVIZIO PER 
LA DISTRIBUZIONE DI
ALIMENTI AI 
BISOGNOSI

15.000,00 € 34

26 ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO DI 
SERVIZIO ODV

BO UN P.AC.CO DI AIUTI
-PROGETTO 
ACCOMPAGNAMENTO E 
CIBO

5.000,00 € 33

27 CENTRO SOCIALE 
CULTURALE PORTA 
NOVA APS 

RA NOI PER LORO - LORO
PER NOI

5.000,00 € 32

28 CENTRO DI 
SOLIDARIETA' - 
CARITA' ODV

FE CONDIVIDERE 50.000,00 € 32

29 COORDINAMENTO DEL
VOLONTARIATO DI 
CERVIA ODV

RA APP - PASTO PRONTO 15.000,00 € 30

30 SPEI LUMEN APS MO TAVOLA DELLA CARITÀ
OSPITALE

5.000,00 € 30

31 CENTRO DI 
SOLIDARIETA' PIER
GIORGIO FRASSATI 
ODV

PR DA "EX DAZIO" A 
SPAZIO SOLIDALE

5.000,00 € 24

32 CENTO PER UNO ODV PR PARMA-UCRAINA. IL 
VOLONTARIATO DEL 
TERRITORIO MOTORE 
PER LA CONOSCENZA, 
ASSISTENZA E 
GARANZIA DEI BENI 
PRIMARI E SOSTEGNO 
AI PROGETTI DI VITA

10.500,00 € 20

33 ASSOCIAZIONE FEDE
CRISTIANA FIDENZA
ODV ETS

PR CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ ALIMENTARE
NEI COMUNI DI 
FIDENZA, PARMA, 
REGGIO EMILIA, 
SALSOMAGGIORE E 
PIACENZA

17.700,00 € 15
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Allegato 2) Graduatoria progetti ammessi al finanziamento

N. Soggetto 
proponente

Codice 
fiscale

Pro
v.

Comune Titolo del
progetto

Punteggio
conseguit

o

Importo 
finanziamento
totale 

Importo
finanziament
o a.p. 2022

Importo
finanziament
o a.p. 2023

1 NUOVAMENTE 
ODV

91174780352 RE Reggio 
nell’Emilia

“hUB_ER” 
Magazzini 
connessi, 
persone al
centro

62 100.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 €

2 ASSOCIAZION
E DI 
VOLONTARIAT
O PORTA 
APERTA ODV 
ETS

94049510368 MO Modena La mensa 
di Porta 
Aperta (…)

61 15.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 €

3 EMPORI 
SOLIDALI 
EMILIA 
ROMAGNA ODV

91441500377 BO Bologna Empori 
Solidali 
Emilia-
Romagna: 
crescere 
insieme 
per 
contrastar
e la 
povertà

58 100.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 €

4 PORTA 
APERTA 
MIRANDOLA 
ODV

91015420366 MO Mirandola Sfamare la
dignità 57 15.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 €

5 CENTOSOLIDA
LE APS

93099020385 FE Cento Empori 
ferraresi 
uniti per 
gli altri

52 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €

6 FONDAZIONE 
BUON 
PASTORE - 
CARITAS 

92074910404 FO/
CE

Forlì Piattaform
a Romagna 
2.0: una 
rete 

50 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €

Allegato parte integrante - 2
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FORLI' solidale 
contro lo 
spreco

7 LA VOCE APS 94171040366 MO Polinago Un emporio
inclusivo

50 15.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 €

8 UN POSTO A 
TAVOLA ODV

92057740398 RA Cervia Cucina 
Popolare 
Cervia 
social 
food

49 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €

9 ASSOCIAZION
E NOI DEL 
CAMPANONE 
APS

91148090409 RN Montescudo-
Montecolomb
o

Dispensa 
di 
comunità -
2

49 15.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 €

10 AMICI DI 
TAMARA E 
DAVIDE, 
IDEE E 
PERSONE IN 
CAMMINO ODV

91340210375 BO Pianoro Avanti 
tutta 
nessuno 
escluso

49 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 €

11 FONDAZIONE 
BANCO 
ALIMENTARE 
EMILIA 
ROMAGNA 
ONLUS

92017210409 BO Imola Oltre 
l'aiuto 
alimentare
: la 
generazion
e di una 
rete 
solidale e
sostenibil
e come 
sfida 
verso il 
futuro

48 85.000,00 € 51.000,00 € 34.000,00 €

TOTALI 500.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 €
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/21502

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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