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E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N.609/2016 A SOSTEGNO
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REGIONALE (L.R. 13/2000, ART. 11) ANNO 2016
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GPG/2016/1891Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1891
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia
di sport" e successive modificazioni e in particolare l'arti-
colo 11, comma 1) che prevede la concessione di contributi fi-
nalizzati a progetti di promozione, diffusione ed organizza-
zione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a favore di
associazioni  iscritte  al  Registro   dell’associazionismo  di
promozione sociale di cui alla L.R. 34/2002 e ss.mm.;

Richiamata la propria deliberazione n. 609 del 28/04/2016
“ L.R. 13/2000 art. 11 - Approvazione avviso per la concessio-
ne di contributi per la promozione, diffusione ed organizza-
zione dell'associazionismo sportivo di livello regionale per
l'anno 2016” ed in particolare i seguenti punti dell'allegato
A), parte integrante e sostanziale della stessa:

- punto 1 – relativo agli obiettivi e alle azioni prioritarie
che la Regione intende perseguire per l’anno 2016;

- punto  2  –  relativo  all’individuazione  dei  soggetti
beneficiari oggetto del contributo;

- punto 3 – relativo all’individuazione delle procedure e dei
termini per la presentazione e l’ammissione delle domande di
contributo;

- punto  4  e  5  -  relativi,  rispettivamente,  ai  criteri  di
valutazione  dei  progetti  e  alle  risorse  finanziarie
necessarie per l’attuazione dell’annualità 2016 nonché ai
criteri di spesa;

- punto  6  –  relativo  alla  concessione  e  liquidazione  dei
contributi e stipula delle convenzioni.

Dato atto che sono pervenute entro il termine previsto
dalla sopra citata deliberazione, n. 7 domande di contributo
da parte delle Associazioni di seguito elencate:

- A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - COMITATO
REGIONALE EMILIA ROMAGNA, con sede a Bologna

- A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE – COMITATO
REGIONALE EMILIA ROMAGNA, con sede a Bologna;

Testo dell'atto
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- C.S.I.  -  CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO  -  COMITATO  REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA, con sede a Reggio nell’Emilia

- E.N.D.A.S. EMILIA ROMAGNA - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI
AZIONE SOCIALE, con sede a Bologna;

- P.G.S.  –  POLISPORTIVE  GIOVANILI  SALESIANE  -  COMITATO
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, con sede a Bologna

- U.I.S.P.  -  UNIONE  ITALIANA  SPORT  PER  TUTTI  –  COMITATO
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, con sede a Bologna;

- ROMAGNA RFC JUNIORES A.S.D. con sede a Ravenna;

Considerato che:

- è stata effettuata una prima istruttoria di ammissibilità
formale da parte del Servizio regionale Cultura, Sport e
Giovani sui requisiti richiesti a seguito della quale, n. 6
domande  sono  risultate  ammissibili  e  n.  1  domanda,  è
risultata non ammissibile;

- la domanda non ammissibile è quella presentata da ROMAGNA
RFC JUNIORES A.S.D di Ravenna dal titolo “PROGETTO ROMAGNA
RUGBY”  in  quanto  trattasi  di  associazione  priva  dei
requisiti  indicati  al  punto  2  dell’allegato  A),  essendo
l’associazione ROMAGNA RFC JUNIORES un’associazione non di
rilevanza regionale e non iscritta nel registro regionale di
promozione  sociale  e  pertanto  esclusa  dalla  successiva
valutazione di merito;

Visto il punto 4 dell’allegato A) che stabilisce che la
valutazione dei progetti sarà effettuata dal Servizio regiona-
le competente in materia di Sport sulla base dei seguenti cri-
teri:

- coerenza delle attività con quanto previsto al punto 1.1
“Obiettivi” e, in particolare, con le finalità indicate al
punto 1.2 “Tipologie di intervento - Azioni prioritarie” del
presente Allegato A) - fino a 25 punti;

- dimensioni  delle  iniziative  da  realizzare  (ampiezza  del
territorio, numero delle associazioni coinvolte e soggetti
interessati dal progetto) – fino a 40 punti;

- accuratezza  nella  progettazione  e  realizzazione
dell’intervento - fino a 15 punti;

- adeguatezza degli strumenti di valutazione di processo e di
valutazione di risultato rispetto agli obiettivi previsti -
fino a 20 punti;

Considerato che, sulla base dei criteri sopraindicati, il
Servizio competente ha effettuato la valutazione di merito sui
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progetti presentati e relativi alle domande ammissibili ed ha
stilato, come risulta dai verbali appositamente redatti e con-
servati agli atti del suddetto Servizio regionale, la seguente
graduatoria:

SOGGETTI TITOLO
COSTO

PROGET-
TO

RISORSE
PREVISTE

DISAVAN-
ZO

TOTALE PUN-
TI PROGET-

TO

U.I.S.P. - UNIONE ITALIANA 
SPORT PER TUTTI - COMI-
TATO REGIONALE EMILIA-
ROMAGNA

 LA FORMAZIONE
DIRIGENTI: UNA

CONTINUITÀ PER
LO SVILUPPO AS-

SOCIATIVO

70.800,00 12.000,00 58.800,00 57,17

C.S.I. - CENTRO SPORTIVO
ITALIANO – CONSIGLIO RE-
GIONALE EMILIA-ROMA-
GNA

 SPORT SHARING
#INNOVATION 67.525,00 10.000,00 57.525,00 55,63

A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CULTURA SPORT
- COMITATO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA

FORMARSI PER IN-
FORMARE 54.000,00 24.000,00 30.000,00 29,09

A.S.I. - ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE E SOCIALI ITA-
LIANE - COMITATO REGIO-
NALE EMILIA-ROMAGNA

QUALIFICAZIONE
ED INNOVAZIONE
NELLA FORMAZIO-
NE DEI QUADRI RE-

GIONALI ASI

26.053,05 15.431,90 10.621,15 9,97

E.N.D.A.S. EMILIA ROMA-
GNA - ENTE NAZIONALE 
DEMOCRATICO DI AZIONE 
SOCIALE

IN-FORMA-TI CON
ENDAS 28.000,00 16.000,00 12.000,00 9,22

P.G.S. - POLISPORTIVE 
GIOVANILI SALESIANE - 
COMITATO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA

PGS… UNO SPORT
A COLORI 24.000,00 6.000,00 18.000,00 3,42

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei ser-
vizi  ai  cittadini”  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  7
agosto 2012 n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6 nel
quale si cita che sono esclusi dall’applicazione della norma,
fra l’altro, le associazioni di promozione sociale di cui alla
Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate dal
Servizio Cultura, Sport e Giovani, i soggetti beneficiari del
presente provvedimento, aventi natura giuridica di Associazio-
ni private senza fini di lucro, sono esclusi dall’applicazione
del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sopracitato in quanto associazio-
ni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 e, peraltro,
risultano iscritti nel Registro delle associazioni di promo-
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zione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Nor-
me per la valorizzazione delle associazioni di promozione so-
ciale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10
(norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazio-
nismo)”;

Dato atto, altresì, che dall'istruttoria condotta da que-
sto Servizio sulla documentazione presentata, si evince la na-
tura di spesa corrente dei progetti da realizzare;

Richiamate:

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 per quanto applicabile;

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e successive modifiche;

- le LL.RR. 29 dicembre 2015 nn. 22, 23, 24;

- le LL.RR. 9 maggio 2016 nn.7 e 8;

- le LL.RR. 29 luglio  2016 nn.13 e 14;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2259/2015 recante “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm.;

- n.700/2016  “Prima  variazione  generale  al  Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 Variazione
al  documento  tecnico  d’accompagnamento  al  Bilancio
finanziario gestionale;

- n. 1258 del 1/8/2016 “Aggiornamento del Documento Tecnico di
Accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  di
Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

Visto 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 orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la  determinazione  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”;
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- 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
successive modifiche;

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

- la propria deliberazione n. 66/2016 ”Approvazione del Piano
triennale di previsione della corruzione e del Programma per
la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

- la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 ”Ampliamento
della  trasparenza  ai  sensi  dell'art  7  comma  3  D.  lgs.
33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25
gennaio 2016 n.66”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate
dal Servizio regionale Cultura, Sport e Giovani, i progetti
oggetto dei contributi regionali di cui al presente atto non
rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamenta-
li in materia di Pubblica Amministrazione”;

Ritenuto di procedere con il presente atto alla assegna-
zione  e  concessione  dei  contributi  per  complessivi  Euro
168.800,00 a favore dei soggetti e per gli importi indicati di
seguito:

SOGGETTI TOTALE PUNTI
PROGETTO

TOTALE CONTRI-
BUTO

CONTRIBUTO RER
(ARROTONDATO)

ASSEGNATO E
CONCESSO*

U.I.S.P. - UNIONE ITALIANA 
SPORT PER TUTTI - COMITA-
TO REGIONALE EMILIA-RO-
MAGNA-BOLOGNA

57,17 58.664,59 58.650,00

C.S.I. - CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO - CONSIGLIO RE-
GIONALE EMILIA-ROMAGNA-
REGGIO EMILIA

55,63 57.081,38 57.100,00

A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE ITA-
LIANA CULTURA SPORT - 
COMITATO REGIONALE EMI-
LIA-ROMAGNA-BOLOGNA

29,09 29.847,91 29.850,00

A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPOR-
TIVE E SOCIALI ITALIANE - 
COMITATO REGIONALE EMI-
LIA-ROMAGNA-BOLOGNA

9,97 10.232,97 10.250,00
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E.N.D.A.S. EMILIA ROMAGNA
- ENTE NAZIONALE DEMO-
CRATICO DI AZIONE SOCIA-
LE-BOLOGNA

9,22 9.462,85 9.450,00

P.G.S. - POLISPORTIVE GIO-
VANILI SALESIANE - COMITA-
TO REGIONALE EMILIA-RO-
MAGNA-BOLOGNA

3,42 3.510,30 3.500,00

TOTALE 168.800,00 168.800,00

* cifra arrotondata ai 50 euro in eccesso o difetto più prossimi

Atteso che con riferimento a quanto previsto relativamen-
te 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 di realizzazione
delle attività, la spesa di cui al presente atto è esigibile
nell’anno 2016;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa pre-
vista  e  alle  modalità  gestionali  delle  procedure  medesime
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente atto a favore dei soggetti beneficiari per l’importo
di 168.800,00 sul capitolo 78722 del bilancio finanziario ge-
stionale 2016-2018, anno di previsione 2016;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Atteso inoltre che:

- alla liquidazione dei contributi a favore dei beneficiari e
alla  richiesta  di  emissione  dei  titoli  di  pagamento,
provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale
competente per materia ai sensi della normativa vigente e in
applicazione della delibera di Giunta regionale n. 2416/08 e
ss.mm secondo la modalità indicata al punto 6 dell’allegato
A) della propria  deliberazione n. 609/2016 vale a dire  in
un’unica soluzione, successivamente alla realizzazione dei
progetti,  a  seguito  della  presentazione  da  parte  dei
soggetti beneficiari, di una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativa alla rendicontazione finanziaria delle
entrate e delle uscite e di una relazione sull’attuazione
dei progetti e dei risultati raggiunti con i progetti stessi
in  coerenza  agli  obiettivi  stabiliti  dalla  medesima
deliberazione;
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- saranno sottoscritte dal Dirigente regionale competente e
dai  legali  rappresentanti  dei  soggetti  beneficiari  dei
contributi apposite Convenzioni, secondo lo schema di cui
all’allegato B) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  609/2016  contenenti  le  finalità  e  gli
impegni assunti fra le parti, rispetto all’attuazione dei
progetti ammessi ai contributi regionali, nonché le modalità
e i tempi di attuazione degli stessi che non potranno essere
successivi al 31 dicembre 2016;

Richiamate le proprie deliberazioni: n. 2416/2008 e succ.
mod., n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n.702/2016 e n.
1107/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale compe-
tente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di prendere atto, in attuazione della propria deliberazione
n. 609/2016, delle risultanze dell’istruttoria effettuata
dal Servizio regionale Cultura, Sport e Giovani – Settore
Sport, così come specificato in premessa alla quale si rin-
via;

2. di approvare con il presente provvedimento la graduatoria
dei progetti come da prospetto riportato   al  successivo
punto 3);

3. di assegnare e concedere, in attuazione della  già citata
propria deliberazione n. 609/2016, e stante quanto indicato
in premessa, che qui si intende integralmente riportato, i
contributi per complessivi Euro 168.800,00 ai soggetti di
seguito indicati:

SOGGETTI TOTALE PUNTI
PROGETTO

TOTALE CONTRI-
BUTO

CONTRIBUTO RER
(ARROTONDATO)

ASSEGNATO E
CONCESSO*

U.I.S.P. - UNIONE ITALIANA 
SPORT PER TUTTI - COMITA-
TO REGIONALE EMILIA-RO-
MAGNA-BOLOGNA

57,17 58.664,59 58.650,00
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C.S.I. - CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO - CONSIGLIO RE-
GIONALE EMILIA-ROMAGNA-
REGGIO EMILIA

55,63 57.081,38 57.100,00

A.I.C.S. - ASSOCIAZIONE ITA-
LIANA CULTURA SPORT - 
COMITATO REGIONALE EMI-
LIA-ROMAGNA-BOLOGNA

29,09 29.847,91 29.850,00

A.S.I. - ASSOCIAZIONI SPOR-
TIVE E SOCIALI ITALIANE - 
COMITATO REGIONALE EMI-
LIA-ROMAGNA-BOLOGNA

9,97 10.232,97 10.250,00

E.N.D.A.S. EMILIA ROMAGNA
- ENTE NAZIONALE DEMO-
CRATICO DI AZIONE SOCIA-
LE-BOLOGNA

9,22 9.462,85 9.450,00

P.G.S. - POLISPORTIVE GIO-
VANILI SALESIANE - COMITA-
TO REGIONALE EMILIA-RO-
MAGNA-BOLOGNA

3,42 3.510,30 3.500,00

TOTALE 168.800,00 168.800,00

4. di imputare la somma complessiva di Euro 168.800,00, regi-
strata con il n. 4328 di impegno al cap. n. 78722 "Contri-
buti  ad  associazioni  regionali  sportive  e  ricreative
iscritte nel registro regionale di promozione sociale per
progetti di promozione, diffusione e organizzazione del-
l'associazionismo sportivo e ricreativo (art.11, comma 1,
L.R. 25 febbraio 2000, n. 13)" del bilancio finanziario ge-
stionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con propria delibe-
razione n.2259/2015 e ss.mm.;

5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa per il cap. n. 78722 concernente le
codificazioni della transazione elementare, come definita
dal citato decreto, è di seguito indicata:

Capitolo Missione Programma Codice Economico COFOG
Transazioni

UE SIOPE
C.I.

spesa
Gestione ordi-

naria

78722 06 01 U.1.04.04.01.001 08.1 8 1634 3 3

6. di dare atto che i contributi concessi verranno liquidati
in un’unica soluzione dal Dirigente regionale competente
per materia, successivamente alla realizzazione dei proget-
ti e a seguito della presentazione da parte dei soggetti
beneficiari, di una dichiarazione sostitutiva di atto noto-

pagina 9 di 13



rio relativa alla rendicontazione finanziaria delle entrate
e delle uscite e di una relazione sull’attuazione dei pro-
getti e dei risultati raggiunti con i progetti stessi in
coerenza agli obiettivi stabiliti dalla  propria delibera-
zione 609/2016;

7. di dare atto che alla liquidazione dei contributi ai sog-
getti beneficiari e alla richiesta di emissione dei titoli
di pagamento, nonché alla eventuale rideterminazione dei
contributi in misura proporzionale in caso di minor costo
nella realizzazione dei progetti fermo restando il raggiun-
gimento degli obiettivi definiti nel progetto stesso, o
alla revoca degli stessi contributi per mancata presenta-
zione della documentazione di rendicontazione, provvederà,
con propri atti formali il Dirigente regionale competente
per materia con le modalità e sulla base della documenta-
zione prevista dalla propria deliberazione n. 609/2016 nel
rispetto della normativa contabile vigente ed in applica-
zione  della  delibera  di  Giunta  regionale  n.  2416/08  e
ss.mm; 

8. di dare atto che saranno sottoscritte dal Dirigente regio-
nale competente e dai legali rappresentanti dei soggetti
beneficiari dei contributi apposite convenzioni, secondo lo
schema approvato con la propria  deliberazione n. 609/2016
contenenti le finalità e gli impegni assunti fra le parti,
nonché le modalità e i tempi di attuazione dei progetti che
non potranno essere successivi al 31 dicembre 2016;

9. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel pre-
sente provvedimento alla propria deliberazione n. 609/2016
più volte citata;

10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazione, si provve-
derà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrati-
ve richiamate in premessa;

11. di  provvedere  alla  pubblicazione  integrale  del  presente
atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
telematico (BURERT).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1891

data 21/10/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1891

data 24/10/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1739/2016Progr.Num. 48N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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