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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e
contro le discriminazioni di genere” ed in particolare l’art. 8
bis: “Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti
locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di
volontariato e Onlus”, che prevede la concessione di contributi a
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni per la
promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il
contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1788 del 29/10/2018 e
il relativo Allegato A), avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE
ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE”, che al punto 2.4
prevede che l’ammissione formale delle domande sarà effettuata
dal Servizio regionale competente e che la concessione dei
finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate
sulla base di valutazione collegiale, in apposita Commissione,
secondo modalità determinate dal Dirigente Responsabile del
Servizio regionale competente in fase di assegnazione dei
compiti istruttori;
- la determinazione dirigenziale n. 21291 del 18/12/2018
mediante la quale sono state definite le modalità per la
valutazione dei progetti presentati in ordine alla DGR N.
1788/2018
e
assegnate
le
competenze
per
la
valutazione
collegiale ad una specifica Commissione;
Dato atto che, con la sopra citata deliberazione n. 1788/2018
(Allegato A) si definiscono, fra l’altro:
- gli obiettivi generali
intendono perseguire;

e

le

azioni

prioritarie

che

si

- i soggetti proponenti;
- le risorse finanziarie;
- i criteri di ammissibilità formale delle domande
- i criteri di valutazione dei progetti puntualizzando che i
progetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 25 punti,
su un totale assegnabile di 50 punti, saranno esclusi dal
finanziamento;
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Dato atto, inoltre, che con la citata deliberazione n. 1788/2018
sono state definite indicativamente le risorse finanziarie
necessarie all'attuazione delle azioni soprarichiamate per
complessivi € 1.000.000,00 all’interno dei capitoli del Bilancio
regionale finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione
2019 come di seguito meglio specificato:
- € 500.000,00 – anno di previsione 2019 - sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per la
promozione e il conseguimento delle pari opportunità e per il
contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8 bis, l.r. 27
giugno 2014, n.6)”;
- € 500.000,00 – anno di previsione 2019 -sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8 bis,
l.r. 27 giugno 2014, n.6)”;
Preso atto che sul bilancio finanziario 2019-2020, approvato con
L.R. del 27/12/2017 n.27, le risorse disponibili risultano
allocate:
- per Euro 760.000,00 anno di previsione 2019 – sul capitolo
U68222, sopra descritto;
- per Euro 770.000,00 – anno di previsione 2019 – sul capitolo
U68226, sopradescritto;
Richiamato il punto 4, parte dispositiva della citata DGR
1788/2018, che precisa:” che la copertura finanziaria prevista
nell’articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente
provvedimento riveste carattere di mero strumento programmaticoconoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle
risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate
anche nella validazione economico-temporale in base agli
strumenti resi disponibile dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per
il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;”
Considerato che, ai sensi delle procedure
deliberazione di Giunta regionale n. 1788/2018:

previste

dalla

- entro la scadenza del 30 novembre 2018, termine ultimo per
presentar le domande di ammissione, così come risulta da
verbale conservato agli atti del Servizio coordinamento
politiche
sociali
e
socio-educative,
sono
pervenute
complessivamente n. 56 domande finalizzate all’ottenimento dei
contributi regionali con allegate le relative schede di
progetto;
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- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste
nel bando e dalla determinazione dirigenziale n. 21291/2018,
sono risultati formalmente ammissibili n. 54 progetti;
- per le motivazioni espressamente riportate nell’allegato 2)
parte integrante del presente atto, sono risultati formalmente
non ammissibili n. 2 progetti;
- la Commissione di valutazione, come risulta da verbale del
gruppo medesimo, conservato agli atti del Servizio politiche
sociali e socio educative, sulla base dei criteri di
valutazione indicati al punto 2.4 del Bando, ha provveduto a
formulare la graduatoria - Allegato 1) parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione dirigenziale - dei
progetti ammissibili ai contributi in ordine di priorità;
Considerato inoltre:
- che, così come previsto dalla sopra citata deliberazione di
Giunta regionale n. 1788/2018, al Dirigente regionale competente
spetta provvedere, con propri atti formali, nel rispetto dei
principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e
tenuto conto delle graduatorie di cui sopra, all'individuazione
delle
iniziative
ammesse
a
contributo,
all’esatta
quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi, alla
contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;
- che ricorrano pertanto le condizioni per approvare:
- la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in
ordine di priorità secondo l’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- l’elenco dei progetti non ammissibili perché non
rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale, di cui
all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente
atto e per le specifiche motivazioni ivi espressamente
riportate;
Ritenuto inoltre necessario approvare i criteri di riparto
del finanziamento in relazione alla graduatoria così come
formulata dalla Commissione di valutazione regionale, di cui
all’
Allegato
1)
al
presente
atto
parte
integrante
e
sostanziale,
stabilendo di conseguenza, di concorrere al
finanziamento, per l’annualità 2019, dei progetti in posizione
utile in graduatoria con un punteggio superiore o uguale a 32
(progetti compresi dal 1° al 20° dell’Allegato 1), nella misura
percentuale dell’80% del contributo richiesto; per i progetti
compresi fra 31 e 26 punti (progetti dal 21° al 38°
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dell’Allegato
1),
nella
misura
percentuale
del
60%
del
contributo richiesto; per i progetti con punteggio pari a 25
(progetti dal 39° al 54° dell’Allegato 1), nella misura
percentuale del 40% del contributo richiesto;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei progetti presentati,
delle
richieste
di
contributo
pervenute,
nonché
delle
graduatorie dei progetti in relazione alle risorse economiche
disponibili per l’anno di previsione 2019, stabilire con il
presente provvedimento di concorrere al finanziamento dei
progetti in graduatoria nella misura espressamente indicata a
fianco di ciascun progetto nell’ Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale complessivo di euro
998.267,23 per l’annualità 2019;
Rilevato che dalla graduatoria relativa ai progetti, Allegato 1)
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, si
evince che assommano a euro 535.857,31 i contributi per progetti
presentati dagli Enti locali e assommano a 462.409,92 euro i
contributi per progetti presentati da associazioni ed enti senza
fini di lucro per un totale complessivo di euro 998.267,23;
Visto il D.L. 6 luglio 2012 n.95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012
n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6, che recita: “A
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui
agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base
a
procedure
previste
dalla
normativa
nazionale
in
conformità con la disciplina comunitaria. Gli Enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che
forniscono servizi a favore dell’Amministrazione stessa, anche a
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica e gli Enti e le Associazioni operanti nel campo dei
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell’istruzione
e
della
formazione,
le
Associazioni
di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383,
agli Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n.381, le Associazioni sportive dilettantistiche
di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
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le Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto
degli Enti territoriali e locali”;
Dato atto che, sulla base della valutazione effettuata dalla
competente struttura, i soggetti beneficiari dei contributi di
cui all’Allegato 1 del presente atto e aventi natura giuridica
di Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre
2000
n.383,
iscritte
ai
registri
regionali
o
provinciali di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002; le
Organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 26 febbraio
1987, n.49, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui
all’art. 2 della L.R. 12/2005; le Onlus iscritte all’anagrafe
unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 rientrano nelle
fattispecie previste per cui si applica l’esclusione di cui
sopra;
Ritenuto di potere procedere, sulla base dei cronoprogrammi
presentati dai soggetti attuatori, all’assunzione degli impegni
di spesa a carico dei capitoli del Bilancio regionale
finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019 come
di seguito meglio specificato:
- € 535.857,31 quota anno 2019 - sul Capitolo U68222 -;
- € 462.409,92 quota anno 2019 - sul Capitolo U68226 -;
in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm., in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle
modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di
contributi soggetti a rendicontazione;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato
D.lgs. N. 118/2011;
Ritenuto opportuno, ai sensi di quanto espressamente
previsto al punto 2.5 della DGR n. 1788/2018, definire che la
liquidazione dei contributi avverrà con le modalità indicate
successivamente nel dispositivo del presente atto;
Richiamati:


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;



la L.R. 40/2001 per quanto applicabile;



la

L.R.

27

dicembre

2018,

n.

25

-

DISPOSIZIONI

PER

LA
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FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2019);


la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 - BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021;



la deliberazione G.R. n. 2301 del 27/12/2018 avente ad
oggetto:
“APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
TECNICO
DI
ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021;



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
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136;



la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";



il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;



la deliberazione n.
“Approvazione
Piano
Corruzione 2019-2021”;



il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136" e s.m.i.;



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

122 del
Triennale

28/01/2019 ad oggetto:
di
Prevenzione
della

Vista la deliberazione della Giunta regionale 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, per quanto
applicabile;


Viste:
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le deliberazioni di Giunta regionale n. 270 del 29/02/2016,
n. 454 del 29/03/2016 n. 622 del 28/04/2016, n. 1107 del
11/07/2016, n. 2344 del 21/12/2016, n. 420 del 05/04/2017,
n. 468 del 10/04/2017 e n. 1059 del 03/07/2018;



le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni,
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;
la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26/06/2018;



Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio coordinamento politiche sociali e socio-educative, i
progetti 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”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
Determina
1) di dare atto che, stante quanto indicato in premessa e che si
intende integralmente richiamato, e in attuazione della DGR n.
1788/2018 citata in premessa, con specifico riferimento ai
progetti:
- sono pervenuti entro la scadenza del 30 novembre 2018, n.56
domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali
con allegate le relative schede di progetto;
- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste
nel Bando e dalla determinazione dirigenziale n. 21291/2018,
sono risultati formalmente ammissibili n. 54 progetti, e sono
risultati formalmente non ammissibili n. 2 progetti, poiché
non rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui
alla sopra citata DGR n. 1788/2018, così come meglio
specificato nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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- la Commissione di valutazione, istituita con la sopracitata
determinazione dirigenziale n. 21291/2018, sulla base dei
criteri di valutazione indicati al punto 2.4 della DGR
1788/2018, ha provveduto a formulare la graduatoria - Allegato
1) parte integrante e sostanziale alla presente determinazione
dirigenziale - dei progetti ammissibili ai contributi in
ordine di priorità;
2)
di approvare pertanto la graduatoria dei progetti di cui
all’allegato
1)
alla
presente
deliberazione
quale
parte
integrante e sostanziale e approvare altresì l’elenco dei
progetti non ammissibili di cui all’Allegato 2) parte integrante
e
sostanziale
della
presente
deliberazione
poiché
non
rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui alla
sopra citata deliberazione n. 1788/2018;
3) di assegnare e concedere pertanto i contributi per un totale
complessivo di n. 54 progetti, a favore dei soggetti beneficiari
individuati nell’Allegato 1) al presente atto per l’attuazione
dei progetti medesimi relativi ad attività di spesa corrente,
per gli importi a fianco di ciascuno specificati di competenza
dell’annualità 2019 e per un totale complessivo di euro
998.267,23;
4) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio politiche sociali e socio-educative, le norme di cui
all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano
applicabili ai progetti oggetto dei finanziamenti di cui al
presente provvedimento;
5)di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa,
complessivamente
pari
ad
euro
998.267,23
ricorrendo
le
condizioni di cui al D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., nel seguente
modo:
a) € 535.857,31 registrati al n.3169 sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per
la promozione e il conseguimento delle pari opportunità e
per il contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8
bis, l.r. 27 giugno 2014, n.6)” del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
DGR
n.
2301/2018;
b) € 462.409,92 registrati al n. 3170 sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8
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bis, l.r. 27 giugno 2014, n.6)” del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, che presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
DGR
n.
2301/2018;
6) di dare atto che in attuazione del D. lgs. N 118/2011 e
successive modifiche, le stringhe concernenti la codificazione
della transazione elementare, come definita dal citato decreto,
per quanto riguarda gli importi da ripartire ai Comuni è la
seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni

SIOPE

UE
68222

12

per quanto
seguente:
Capitolo

Missione

07

U.1.04.01.02.003

riguarda
Programma

la

Città

Codice Economico

10.9

8

1040102003

metropolitana

di

COFOG

SIOPE

Transazioni

12

07

U.1.04.01.02.004

10.9

8

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

Bologna

è

la

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

1040102005

3

3

SIOPE

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

C.I.

Gestione

spesa

ordinaria

3

3

UE
68222

C.I.

1040102004

per quanto riguarda le Unioni di Comuni è la seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni

SIOPE

UE
68222

12

07

U.1.04.01.02.005

10.9

8

per quanto riguarda le Province è la seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni
UE

68222

12

07

U.1.04.01.02.002

10.9

8

1040102002

per quanto riguarda infine le istituzioni sociali private è il seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni

SIOPE

UE
68226

12

07

U.1.04.04.01.001

10.9

8

1040401001
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7)di dare atto, altresì, che alle liquidazioni e alle richieste
di emissione del titolo di pagamento provvederà il Dirigente
regionale competente con successivi atti formali, ai sensi della
normativa contabile vigente e della propria delibera n.
2416/2008 e ss.mm., con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, a conclusione del progetto, previa
presentazione di una relazione finale attestante l’avvenuta
attuazione di tutte le attività progettuali svolte e della
rendicontazione delle spese sostenute da prodursi entro e non
oltre il 28/02/2020;
In caso di minor spesa sostenuta rispetto al costo complessivo
preventivato, il Dirigente regionale competente, provvederà a
confermare il contributo concesso con il presente atto purché il
soggetto
beneficiario
confermi
altresì,
in
rapporto
all’ammontare del contributo concesso, almeno la propria quota
percentuale di cofinanziamento così come indicata nei rispettivi
progetti presentati in sede di preventivo o, qualora tale quota
percentuale risultasse inferiore a quanto ivi dichiarato,
procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo
concesso;
Il soggetto beneficiario del contributo deve rendere visibile il
cofinanziamento regionale in tutti i documenti cartacei,
informativi e video che vengano prodotti durante il progetto
apponendo la dicitura “Con il sostegno della Regione EmiliaRomagna” e il logo della Regione Emilia-Romagna.
Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a partecipare
ad eventuali iniziative regionali volte a presentare i risultati
raggiunti dai progetti realizzati;
8) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.;
9)di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7,
del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
10)di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nel
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Maura Forni
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ALLEGATO 1)
“GRADUATORIA DEI PROGETTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE “
ATTUAZIONE DGR N. n. 1788 /2018 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2019”

PUNTEGGIO

SOGGETTO RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTI

Costo
complessiv
o previsto
ammissibile
Euro

Contributo
richiesto
dal
soggetto
proponent
e
Euro

CONTRIBUTO
COMPLESSIV
O REGIONALE

48

Comune Santa Sofia (FC)

L’arte di fare la differenza

44.500,00

35.600,00

28.480,00

45

UDI(BO)

Genere, lavoro e cultura tecnica tra passato e futuro

50.000,00

40.000,00

32.000,00

45

Unione Rubicone e Mare (FC)

Insieme contro la violenza II

50.000,00

40.000,00

32.000,00

45

Centro donna giustizia - (FE)

GenerAzioni: percorsi di empowerment contro discriminazioni e violenza

49.088,00

39.270,40

31.416,32

44

Comune Cesena

Costruire nuove narrative per valorizzare le differenze e prevenire la violenza nelle

49.997,80

39.998,24

31.998,59

relazioni
44

Comune Parma

O.P.E.N. 2

49.340,00

39.220,00

31.376,00

42

Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero (BO)

Teatro Arcobaleno 2019

50.000,00

40.000,00

32.000,00

42

ACLI Comitato provinciale Rimini

Im-pari per una educazione del rispetto della parità di genere

50.000,00

40.000,00

32.000,00

41

Comune Comacchio

Opportunità condivise alla pari 2.0

18.000,00

14.400,00

11.520,00

41

Unione Colline Matildiche (RE)

Pari per fare la differenza - 3

38.000,00

28.000,00

22.400,00

40

Comune Modena

Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere, anno 2019

50.000,00

40.000,00

32.000,00

40

Ass. SOS Donna onlus Faenza (RA)

Nell’unione per le differenze

50.000,00

40.000,00

32.000,00

39

ACLI Comitato provinciale Bologna

Ora che sappiamo

50.000,00

40.000,00

32.000,00

39

Unione Comuni Tresinaro Secchia (RE)

Le Pari Opportunità vanno a scuola

24.000,00

19.200,00

15.360,00
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38

Unione val d'Enza (RE)

Tra Accaduto e Possibile

48.040,00

38.432,00

30.745,60

38

Unione Comuni Valli Reno Lavino Samoggia

Donne sul filo

50.000,00

40.000,00

32.000,00

Cittadinanza e partecipazione: la cultura dell’integrazione in un’ottica di genere e pari

50.000,00

40.000,00

32.000,00

(BO)
35

Comune Forlì

opportunità
34

Associazione Centro Antiviolenza - Parma

Progetto D.I.A.M.A.N.T.E.

29.000,00

23.200,00

18.560,00

33

UISP Comitato Regionale Emilia-Romagna

Il linguaggio della corporeità: le differenze in gioco

40.000,00

32.000,00

25.600,00

(Bologna) – (BO)
32

Comune Reggio Emilia

Chi narra ci narra

49.560,00

39.648,00

31.718,40

31

Associazione Orlando - (BO)

Una Biblioteca tutta per sè – seconda edizione

50.000,00

40.000,00

24.000,00

31

Unione Reno Galliera (BO)

Uscire dal guscio – educare alle differenze

48.800,00

35.500,00

21.300,00

31

Città Metropolitana di Bologna

In-genere: Azioni in rete

50.000,00

40.000,00

24.000,00

31

Comune Correggio (RE)

Insieme nella differenza

30.000,00

24.000,00

14.400,00

31

Associazione culturali Dry-Art - (BO)

Comunicare fa bene comune. Scuola di comunicazione sociale di genere

30.000,00

24.000,00

14.400,00

31

Associazione Tra Un Atto e L'altro (BO)

Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazione

24.000,00

19.200,00

11.520,00

30

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Il pari lo impari a scuola: progetto sulla parità di genere nelle scuole del territorio

25.000,00

20.000,00

12.000,00

29

Unione Terre di Castelli (MO)

Costruire il rispetto: prevenire la violenza e la discriminazione verso le donne

26.329,00

21.063,20

12.637,92

attraverso la scuola e il contrasto all’emarginazione sociale
29

Centro Documentazione Donna (MO)

IMPARI. Educare oltre gli stereotipi di genere

50.000,00

40.000,00

24.000,00

29

Provincia di Rimini

Rispetto, un percorso verso la Parità!

24.000,00

15.700,00

9.420,00

29

Associazione Casa Donne per non subire

Festival la violenza illustrata XIV edizione: sensibilizzazione diffusa contro la violenza

50.000,00

40.000,00

24.000,00

violenza onlus - (BO)

sulle donne
Donne al centro contro la violenza – seconda edizione

11.000,00

8.800,00

5.280,00

Reti territoriali: gli sportelli antiviolenza nella provincia ferrarese

41.500,00

33.200,00

19.920,00

29

Associazione

Coordinamento

dei

Centri

Antiviolenza ER onlus – (BO)
28

Comune Codigoro
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28

Associazione Arcobaleno onlus (PC)

Per una casa più casa – conoscersi per sentirsi a casa

12.000,00

9.600,00

5.760,00

27

Unione Comuni Del Sorbara (MO)

Intervento di contrasto agli stereotipi ed alle discriminazioni di genere nel territorio

10.200,00

8.160,00

4.896,00

50.000,00

40.000,00

24.000,00

dell’Unione Del Sorbara
27

Associazione Mondo Donna onlus - (BO)

NET-work: azioni metropolitane integrate per l’empowerment sociale e lavorativo di
donne, native e migranti, vittime di violenza

26

AICS Comitato Prov.le di Bologna - (BO)

L’Officina di Mafald*

34.620,00

27.696,00

16.617,60

26

Associazione Trama di Terre Imola (BO)

La Carovana delle donne per i diritti umani di genere

50.000,00

40.000,00

24.000,00

25

Unione delle Terre d'Argine (MO)

Analisi degli stereotipi di genere come terreno di coltura della violenza contro le

32.000,00

25.000,00

10.000,00

21.000,00

16.800,00

6.720,00

donne – Edizione 2019
25

UDI(FE)

Il lungo cammino contro la discriminazione di genere: il diritto al lavoro per le donne
oltre gli stereotipi

25

Comune Castel Maggiore (BO)

Zona Franca 02 – Centro culturale e di documentazione Franca Rame

44.040,00

35.232,00

14.092,80

25

Comune Cervia (RA)

Insieme per comprendere

15.000,00

12.000,00

4.800,00

25

Comune S. Mauro Pascoli (FC)

Famiglie aperte

35.000,00

27.300,00

10.920,00

25

Unione Montana Appennino Reggiano

Prevenzione in rete: Azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne nel territorio

17.100,00

13.680,00

5.472,00

dell’Appennino Reggiano
25

Comune Cattolica (RN)

Insieme liberiAMOci dalla violenza

50.000,00

40.000,00

16.000,00

25

Comune Rubiera (RE)

Sindrome Italia: donne dell’Est a Rubiera

16.000,00

12.000,00

4.800,00

25

Comune Argenta (FE)

A proposito di genere: il valore della differenza. Semi di sostenibilità

50.000,00

40.000,00

16.000,00

25

Associazione Culturale Canicola (BO)

Dalla parte delle bambine

22.600,00

11.000,00

4.400,00

25

Comune Novafeltria (RN)

Belle, forti e consapevoli

11.350,00

9.000,00

3.600,00

25

Associazione “La Città delle Donne” Telefono

“Altri passi” Formazione in movimento

45.000,00

36.000,00

14.400,00

Friendly jobs

45.000,00

35.100,00

14.040,00

Rosa Piacenza - (PC)
25

Comitato prov.le Arcigay di Rimini “Alan
Mathison Turing" (Riccione) - (RN)

pagina 15 di 18

25

Associazione

Arci

Modena

Comitato

Femminismi generazioni a confronto

15.600,00

12.000,00

4.800,00

Provinciale – (MO)
25

Centro vivere donna oggi onlus Carpi (MO)

In quanto donna

16.000,00

12.800,00

5.120,00

25

Associazione Linea Rosa onlus - (RA)

Alleniamoci a vincere la violenza

11.800,00

9.440,00

3.776,00

Totale

998.267,23
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ALLEGATO 2)
ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI - non rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui alla sopra citata deliberazione n. 1788 /2018 SOGGETTO
RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTI

Associazione Culturale di
promozione sociale Tweet
Charity (BO)

“Abbiamo un’ora”

Associazione di
Cooperazione
internazionale Mani (PR)

Tessere i fili della propria storia: l’autobiografia ragionata
come pratica di ricostruzione soggettiva e orientamento per
le donne in uscita dalla violenza e sfruttamento della tratta

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE
Non ammissibile perché lo statuto o atto costitutivo dell’Associazione Culturale di promozione sociale
Tweet Charity non prevede, anche alternativamente:
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
2) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
Requisito indispensabili per essere ammessi ai contributi, così come previsto al punto 2 “soggetti
proponenti del Bando de cui alla D.G.R1788/2018
Non ammissibile perché il progetto è pervenuto in data successiva al 30 novembre 2018, data oltre la
quale i progetti inviati non potevano essere ammessi a successiva valutazione, così come espressamente
indicato al punto 2.3 “Procedure per la presentazione delle domande” del Bando di cui alla Deliberazione
di Giunta regionale n. 1788/2018
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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/2019/3505

IN FEDE
Marina Orsi
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