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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 e ss.mm.ii., avente per
oggetto “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto
dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione
degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale” ed in
particolare il Titolo II bis “Promozione e sostegno della
cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea”;
il Programma regionale degli interventi di promozione
e sostegno della Cittadinanza Europea per il triennio 2019-2021
in attuazione della sopracitata L.R. n. 16/2008, approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione n. 202
del 28 maggio 2019 (Proposta della Giunta, DGR n. 459 del 25
marzo 2019);
l’“Avviso per interventi di promozione e sostegno
della Cittadinanza europea promossi da Comuni, Unioni di comuni,
Città metropolitana; Associazioni, Fondazioni e altri soggetti
senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;
Università – anno 2019 - Modalità e criteri per la presentazione
delle domande, la concessione dei contributi e la realizzazione
dei progetti”, approvato con propria deliberazione n. 1044 del
24 giugno 2019;
Dato atto che:
- si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso sopra
indicato e che sulla base delle procedure e delle scadenze
stabilite nell’avviso di cui sopra sono pervenute agli atti del
Servizio Coordinamento delle Politiche Europee, Programmazione,
Cooperazione e Valutazione complessivamente n. 20 domande
presentate da Comuni e Unioni di Comuni, n. 2 da Università e n.
11 domande presentate da Associazioni, fondazioni ed altri enti
senza scopo di lucro, per un totale di n. 33 domande;
Considerato che il sopra indicato Avviso di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione n. 1044/2019, prevede un procedimento valutativo
a graduatoria e che nello stesso sono state definite, altresì,
le procedure e i criteri di valutazione stabilendo, tra
l'altro, che:
- l’istruttoria di ammissibilità dei progetti presentati
venga effettuata dal Responsabile del Procedimento e la
valutazione di merito da un Nucleo di valutazione composto
da collaboratori del Servizio Coordinamento delle Politiche
Europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione;
- sono ammissibili al contributo i progetti che nella
valutazione di merito ottengono un punteggio non inferiore
a 36 punti;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 15556/2019 recante
“L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. - Determina di ammissibilità delle
domande di contributo presentate a valere sull'Avviso per
interventi di promozione e sostegno della cittadinanza europea
approvato con DGR 1044/2019” da cui risultano ammissibili alla
successiva valutazione di merito n. 31 domande pervenute in
risposta all’Avviso sopra citato, mentre risultano escluse per
carenza dei requisiti di ammissibilità le domande aventi
identificativo
PG/2019/611988
e
PG/2019/612237
presentate
rispettivamente da Comune di Poggio Torriana (RN) e Associazione
di Promozione Sociale “Amici del Sottomarino giallo” (RN);
Considerato che, come definito al punto 9 dell’Avviso sopra
citato, il Nucleo di valutazione ha il compito di:
- quantificare l'entità della spesa ammissibile ai fini del
contributo regionale;
- determinare l’elenco dei progetti non
contributo regionale, comprensivo delle
esclusione;

ammissibili
motivazioni

- definire le graduatorie dei progetti sulla
punteggio finale attribuito a ciascuno di essi;
- trasmettere alla Giunta la proposta
assegnare ad ogni singolo progetto;

di

base

contributo

al
di
del
da

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha:
- proceduto ad effettuare la valutazione di merito dei 31
progetti ammissibili nelle sedute del 02/08/2019 e del
05/08/2019, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi verbali, acquisiti agli atti del Servizio Coordinamento
delle
Politiche
Europee,
Programmazione,
Cooperazione
e
Valutazione con PG/2019/0660474 e PG/2019/0660498;
- approvato le graduatorie dei progetti ammissibili a
contributo e formulato la proposta di quantificazione e
assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei progetti
approvati per l’anno 2019, sulla base del punteggio ad essi
attribuito, come segue:
- dei 21 progetti presentati da Comuni, Unioni di Comuni e
Università,
19
risultano
ammissibili
al
contributo
regionale, mentre 2 risultano non ammissibili a contributo
perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 36 punti,
come
indicato
nell'Allegato
1),
parte
integrante
e
sostanziale al presente atto;
- dei 10 progetti presentati da Associazioni, fondazioni ed
altri enti senza scopo di lucro, 5 risultano ammissibili al
contributo regionale, mentre 5 risultano non ammissibili a
contributo perché hanno ottenuto un con punteggio inferiore
a 36 punti, come indicato nell'Allegato 2), parte
integrante e sostanziale al presente atto;

pagina 3 di 11

Preso atto che i contributi sopra indicati sono vincolati
alla realizzazione entro il 31 dicembre 2019 dei progetti per i
quali sono stati assegnati;
Ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto dalla sopracitata deliberazione n. 1044/2019, di
procedere a:
approvare
le
graduatorie
relative
ai
progetti
presentati di cui ai sopracitati Allegati 1) e 2), corredate
dell’elenco dei progetti sotto soglia e della proposta di
quantificazione e assegnazione dei contributi riconosciuti a
sostegno dei progetti approvati predisposta dal Nucleo di
valutazione sopra citato sulla base del punteggio conseguito;
Dato
atto
che
le
risorse
finanziarie
necessarie
all'attuazione del presente provvedimento trovano copertura
nell’ambito della Missione 19, Programma 1, sui pertinenti
capitoli di bilancio relativi alla L.R. n. 16/2008 del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, nel
limite massimo di euro 280.000,00;
Visti:
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” e successive modifiche e integrazioni;
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 L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”;
la L.R. 27 dicembre 2018, n. n. 24, “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;
la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25, “Disposizioni per la
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 di Giunta Regionale n. 2301/2018
recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021”;
la L.R. 30 luglio 2019, n. 14, “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna 2019-2021”;
la L.R. 30 luglio 2019, n. 13, “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
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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 successive modifiche
ed integrazioni;
la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste 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;
Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n.
622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e n. 1059/2018;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al Coordinamento delle Politiche
Europee
allo
sviluppo,
Scuola,
Formazione
Professionale,
Università, Ricerca e Lavoro, Patrizio Bianchi;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le ragioni espresse
integralmente richiamate:

in

premessa

che

qui

si

intendono

1)
di prendere atto che, a seguito del procedimento avviato in
attuazione dell’Avviso di cui all'Allegato A), parte integrante
e sostanziale della propria deliberazione n. 1044/2019, sono
pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente n. 33
domande di contributo per interventi di promozione e sostegno
della Cittadinanza europea, di cui 31 ammissibili come da
determinazione dirigenziale n. 15556/2019 recante “L.R. 16/2008
e ss.mm.ii. - Determina di ammissibilità delle domande di
contributo presentate a valere sull'Avviso per interventi di
promozione e sostegno della cittadinanza europea approvato con
DGR 1044/2019”;
2)
di approvare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità
e
della
successiva
valutazione
di
merito
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effettuata dal Nucleo di valutazione costituito in attuazione
della propria deliberazione n. 1044/2019, le graduatorie dei
progetti
approvati
comprensive
dell’elenco
dei
progetti
sottosoglia, di cui agli Allegati da 1) a 2), parti integranti e
sostanziali del presente atto;
3)
di quantificare e assegnare ai progetti approvati e
indicati nelle graduatorie di cui al precedente punto 2) i
contributi a fianco di ciascuno specificati, per complessivi
euro 279.914,00;
4)
di dare atto che le risorse finanziarie quantificate per i
progetti di cui al punto che precede sono allocate nell’ambito
della Missione 19, Programma 1, sui pertinenti capitoli di
bilancio relativi alla L.R. n. 16/2008 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;
5)
di dare atto che il Dirigente del Servizio Coordinamento
delle
Politiche
Europee,
Programmazione,
Cooperazione
e
Valutazione provvederà con propri atti formali, ai sensi della
normativa contabile vigente e della propria delibera n. 2416/08
e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal
D.lgs. 118/2011 e ss.mm. alla concessione dei contributi e
contestuale impegno di spesa nei limiti dell’ammontare ripartito
per ogni ente destinatario con il presente provvedimento, nonché
alla liquidazione dei contributi medesimi;
6)
di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa
7)
di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1 - Comuni, Unioni di Comuni e Università
Ordine Posizione

Punt

Provincia

Soggetto

FC
RE
BO
RA
BO
FC

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
COMUNE DI SCANDIANO
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
UNIONE RUBICONE E MARE

1
2
3
4
5
6

1
1
2
2
3
4

46
46
45
45
44
42

7

4

42

PC

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

8
9
10
11

4
4
5
5

42
42
40
40

BO
PR
BO
RN

COMUNE DI SAN LAZZARO
COMUNE BORGO VAL DI TARO
CITTA' DI IMOLA
COMUNE DI MISANO ADRIATICO

12

5

40

BO

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO, SAMOGGIA

13
14
15
16
17
18
19

5
5
6
6
6
7
7

40
40
39
39
39
38
38

MO
RA
RN
MO
PR
FE
FE

COMUNE DI MARANELLO
COMUNE DI RUSSI
COMUNE DI SANTARCANGELO
COMUNE DI FORMIGINE
UNIVERSITÀ DI PARMA
COMUNE DI ARGENTA
COMUNE DI FERRARA

A
A
A
D
D
B

Spesa
ammissibile
21.600,00 €
9.840,00 €
28.584,00 €
24.000,00 €
8.232,00 €
23.400,00 €

Contributo
assegnato
16.200,00 €
6.396,00 €
18.580,00 €
15.600,00 €
5.351,00 €
17.550,00 €

B

20.000,00 €

15.000,00 €

A
B
B
A

10.200,00 €
12.900,00 €
7.200,00 €
24.600,00 €

6.630,00 €
8.385,00 €
5.040,00 €
15.990,00 €

B

21.600,00 €

16.200,00 €

A
D
D
D
A
B
B

20.534,00 €
7.200,00 €
26.160,00 €
7.968,00 €
10.800,00 €
7.200,00 €
17.400,00 €
309.418,00 €

13.347,00 €
5.040,00 €
17.004,00 €
5.500,00 €
7.020,00 €
5.040,00 €
11.310,00 €
211.183,00 €

Progetto

Tipologia

Alfabeto Europa – Historytelling musicato e raccontato alla scoperta dell’Europa e delle sue identità
#GoEurope!
Promuovere la cittadinanza europea attiva in tempi di crisi
EuRoPe_2019 – Attraverso il Muro
EU Think-in Community
A scuola d’Europa
APPENNINO RESILIENTE - Ricerca intervento per azioni di contrasto al cambiamento climatico in Alta Val Nure e nel territorio
della Strategia Appennino Smart (SNAI) in raccordo con le politiche regionali e dell’Unione Europea
#essereuropei
Promuovere la cittadinanza nell’Unione Europea attraverso una maggiore partecipazione alla progettazione europea
Creare capacità organizzativa e migliorare la partecipazione dell’area imolese ai progetti europei
Diritti e doveri della cittadinanza europea nella sfida al cambiamento climatico
L’Unione è Europea - Percorso di rafforzamento della capacità istituzionale dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per
elaborare politiche di sviluppo territoriale in vista della programmazione 21-27 dei Fondi Europei
Vista sull’Europa - Maranello Fiorano Modenese 2019
#EUROPE NO MORE FAKE. EUROPA E INFORMAZIONE
Comunicare l’Europa
EUROPA FAKE – Come le fake news sull’Europa influenzano le nostre vite
Europe in a Blink
Genius loci. Ri-conoscere il territorio attraverso l'Europa
RE/ECAP. Rete Europa/Enti, Cittadini, Associazioni Partner

Progetto

Tipologia

PROGETTI SOTTOSOGLIA - Punteggio <36 punt
Ordine Posizione
//
//

//
//

Punt

Provincia

34
34

BO
RE

Soggetto
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
COMUNE DI CORREGGIO

Cittadini del mondo: Cittadini Europei!
Sguardi in Europa

A
A

Spesa
ammissibile
//
//

Contributo
assegnato
//
//
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2 - Associazioni, Fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale
Ordine Posizione
1

1

Punt

Provincia

45

RA

TEATRO DUE MONDI ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

C.D.S. CENTRO RICERCHE DOCUMENTAZIONE E STUDI ECONOMICO SOCIALI Le politiche ambientali europee, palestra sperimentale di Federalismo: ambiente e sviluppo - tre casi in
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE
provincia di Ferrara
SCIARA PROGETTI A.P.S.
Ideas for a creative young Europe
FONDAZIONE CETACEA ONLUS
L’UE e il mare: una nuova narrazione per rafforzare la cittadinanza europea
RADIO IMMAGINARIA MEDIA HUB
Avantour di “Oltralpe, l’avventura degli adolescenti per scoprire l’Europa”

2

2

45

FE

3
4
5

3
4
5

42
40
38

PC
RN
BO

Soggetto

Progetto

Tipologia

MAUERSPRINGER cittadini d’Europa. Teatro e incontri per conoscere la cittadinanza europea e i valori
dell’integrazione europea

A

Spesa
ammissibile

Contributo
assegnato

29.480,00 €

18.867,00 €

D

7.700,00 €

5.390,00 €

A
A
D

24.040,00 €
26.950,00 €
21.788,00 €
109.958,00 €

15.626,00 €
17.518,00 €
11.330,00 €
68.731,00 €

PROGETTI SOTTOSOGLIA - Punteggio <36 punt
Ordine Posizione
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//

Punt

Provincia

34
34
34
34
32

FC
FC
PR
FE
BO

Soggetto
SER.IN.AR. FORLÌ-CESENA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
CONTROVENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BORGO
A.S.D. FERFILO'
ASSOCIAZIONE CULTURALE DRY-ART

Progetto
Cittadinanza europea, Democrazia liberale e Democratura
Essere umani e vivere insieme nell’Europa dei diritti e delle responsabilità
Le parole dell’Europa nei processi della Democrazia
Step EU Up
Le parole dell’Europa. Per un lessico della cittadinanza di genere.

Tipologia
A
A
A
A
A

Spesa
ammissibile
//
//
//
//
//

Contributo
assegnato
//
//
//
//
//
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Caterina Brancaleoni, Responsabile del SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE 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 di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2019/1453

IN FEDE
Caterina Brancaleoni
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, in sostituzione del Direttore generale della Direzione
Generale Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni, Dott. Francesco Raphael Frieri, come disposto dalla nota
protocollo n° NP/2019/20609 del 19/07/2019. 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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/1453

IN FEDE
Elettra Malossi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1432 del 02/09/2019
Seduta Num. 31

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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