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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Richiamate:

- la  L.R.  n.  12/2002  recante  “Interventi  regionali  per  la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una
cultura di pace” ed in particolare gli artt. 5, comma 1, lett. b)
e 7; 

- la delibera, tuttora vigente, dell’Assemblea Legislativa n. 99
del 26 ottobre 2016 recante “Documento di indirizzo programmatico
per il triennio 2016-2018 ai sensi della L.R. n. 12/2002 per la
cooperazione  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  e  in  via  di
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una
cultura  di  pace.  (Proposta  della  Giunta  regionale  in  data  3
ottobre 2016, n. 1575)”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 606/2019 avente per
oggetto:  “Approvazione  dell’avviso  per  la  presentazione  di
progetti di emergenza in Mozambico e Myanmar e per la concessione
di finanziamenti ai sensi degli artt.5, comma 1, lett. b) e art. 7
della  L.R.  n.  12/2002  e  ss.mm.ii.  per  l’esercizio  finanziario
2019”; 

Preso  atto  che,  al  Servizio  di  riferimento,  relativamente
all’avviso  sopra  citato,  alla  scadenza  del  termine  per  l’invio
delle domande di partecipazione - giorno 10 maggio 2019 h. 15:00-
sono pervenuti n. 2 progetti di emergenza, uno per ogni Paese di
intervento, che di seguito si riportano: 

MYANMAR
ID: 2 - Acronimo: EKER 
Titolo: Emergenza Karen Emilia-Romagna – Sei mesi per affrontare
l’emergenza e favorire l’autosostegno 
Proponente: MOSES Onlus 
Data di invio: 10/05/2019 ore 11:30:07 
Protocollo di entrata: PG/2019/447432 10/05/2019 ore 14:24:44 

MOZAMBICO
ID: 3 - Acronimo: IDAI 
Titolo: Supporto alle vittime del ciclone Idai, Mozambico
Proponente:  Comitato  Europeo  per  la  Formazione  e  l’Agricoltura
Onlus (CEFA)
Data invio: 10/05/2019 ore 11:08:00 
Protocollo entrata: PG/2019/446138 10/05/2019 ore 11:15:47 

Dato atto che la Responsabile del Servizio Coordinamento delle
Politiche  Europee,  Programmazione,  Cooperazione  e  Valutazione,
quale responsabile del procedimento, ha effettuato l’istruttoria
delle  domande  di  progetti  presentati  in  base  ai  criteri  di
ammissibilità  specificati  nell’avviso,  ritenendo  le  stesse
ammissibili, in quanto rispettose di tutti gli elementi richiesti
a pena di inammissibilità della domanda presentata; 

Testo dell'atto
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Dato atto inoltre che la valutazione effettuata, come previsto
dal punto 3 dell’avviso sopra richiamato, da parte del Servizio
competente  si  è  conclusa  con  i  punteggi  che  di  seguito  si
riportano:

MYANMAR
ID: 2- Acronimo: EKER 
Titolo: Emergenza Karen Emilia-Romagna – Sei mesi per affrontare
l’emergenza e favorire l’autosostegno  
Proponente: MOSES Onlus 
Punteggio finale    76

MOZAMBICO
ID: 3 - Acronimo: IDAI 
Titolo: Supporto alle vittime del ciclone Idai, Mozambico
Proponente:  Comitato  Europeo  per  la  Formazione  e  l’Agricoltura
Onlus (CEFA)
Punteggio finale    54

Considerato  che  i  progetti  proposti,  sopra  riportati,
risultano ammissibili all’attribuzione di risorse finanziarie in
quanto: 

- i punteggi conseguiti da ogni domanda di progetto presentata
sono risultati superiori a 40 su 100 permettendo l’assegnazione
di risorse, così come stabilito dalla delibera n. 606/2019 di
approvazione dell’avviso al punto 3. “Procedimento e criteri di
valutazione dei progetti”; 

- per ogni Paese è stata presentata una sola domanda di progetto,
e non si procede alla redazione di una graduatoria;

- il piano finanziario presentato per ogni domanda di progetto
risulta coerente e congruo alla realizzazione delle attività
previste negli stessi; 

Richiamate: 
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro

le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia” e ss.mm.; 

-  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”; 

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
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in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.L. n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9
agosto 2013, n. 98 ed in particolare l’articolo 31; 

Dato atto che la legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 e
l’avviso  approvato  con  DGR  n.  606/2019  non  prevedono
l’acquisizione del DURC;

Visti: 

-  il  D.lgs.  n.  118/2011  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
ss.mm.ii.; 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna”, per quanto compatibile e non in contrasto
con  i  principi  e  postulati  del  predetto  D.lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.; 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 27 dicembre 2018, 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”; 

Ritenuto  pertanto  di  procedere,  con  il  presente  atto
all'approvazione  dei  progetti  presentati,  che  qui  si  intendono
richiamati e all’assegnazione e concessione di risorse finanziarie
ammontanti rispettivamente a: 

- € 29.970,00 a MOSES Onlus per il progetto avente identificativo
n. 2; 

-  €  50.000,00  al  Comitato  Europeo  per  la  formazione  e
l’agricoltura  Onlus  Cefa,  per  il  progetto  avente
identificativo n. 3; 

Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1, art. 56 del sopra citato
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2
al medesimo decreto, la spesa di cui al presente atto deve essere
realizzata  tempestivamente  ed  è  esigibile  nell’esercizio
finanziario  2019  per  l’importo  complessivo  di  €  79.970,00  in
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quanto  trattasi  di  interventi  di  emergenza  con  carattere  di
imprevedibilità  che  dovranno  essere  realizzati  con  la  massima
urgenza e saranno ammissibili le spese a partire dalla data della
DGR n. 606/2019 di approvazione dell’avviso di cui trattasi; 

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista
e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi
di  attribuzione  di  risorse  soggette  a  rendicontazione  e  che,
pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
per l’importo complessivo di € 79.970,00 sul bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019; 

Dato  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.; 

Considerato che la somma degli importi assegnati dal Nucleo di
Valutazione  ai  progetti  ammessi  a  finanziamento  ammonta  a
complessivi € 79.970,00 che trovano copertura sul capitolo 2754
“Spese  per  iniziative  straordinarie  di  carattere  umanitario  a
favore di popolazioni di paesi colpiti da eventi eccezionali (art.
5, comma 1, lett. B) e art. 7, L.R. 24 giugno 2002, n. 12)" del
bilancio  finanziario  gestionale  2019-2021,  anno  di  previsione
2019; 

Richiamati: 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico,  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”  ed  in
particolare  l’art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli
investimenti pubblici”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017 avente per
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 122/2019, recante:
“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. 33/2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”; 

Richiamate  infine  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale: 

– n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile; 

– n. 2189 del 21/12/2015, n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del
28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016; 
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Richiamata la determinazione Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 2186 del 17/02/2017 con la quale è
stato  conferito  l’incarico  dirigenziale  alla  Dott.ssa  Caterina
Brancaleoni in qualità di Responsabile del Servizio Coordinamento
delle  politiche  europee,  Programmazione,  Cooperazione,
Valutazione; 

Richiamata infine la determinazione n. 9819 del 25/06/2018,
avente ad oggetto: “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al
30/06/2018 nell’ambito della Direzione generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni”; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

Attestato altresì che la sottoscritta Dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1) di approvare i progetti di seguito elencati: 

 ID:  2-  Acronimo:  EKER,  Paese  di  Intervento: Myanmar,  dal
titolo  “Emergenza  Karen  Emilia-Romagna  –  Sei  mesi  per
affrontare l’emergenza e favorire l’auto sostegno”.

Cup: E12I19000070002; 

 ID: 3- Acronimo: IDAI, Paese di intervento: Mozambico, dal
titolo “Supporto alle vittime del ciclone Idai, Mozambico”.
Cup: E62I19000010002; 

2) di assegnare e concedere le risorse finanziarie suddivise come
segue ai progetti sottoelencati:

- MOSES Onlus per il progetto ID: 2 - € 29.970,00

- Comitato Europeo per la formazione e l’agricoltura Onlus
CEFA per il progetto ID: 3 - € 50.000,00

3)  di imputare la spesa complessiva di € 79.970,00 suddivisa come
al punto 2) che precede e registrata al numero di impegno 6691
sul  capitolo  2754  “Spese  per  iniziative  straordinarie  di
carattere umanitario a favore di popolazioni di paesi colpiti
da eventi eccezionali (art.5, comma 1, lett. B) e art. 7, L.R.
24 giugno 2002, n. 12)" del bilancio finanziario gestionale
2019-2021,  anno  di  previsione  2019  che  è  dotato  della
necessaria disponibilità approvato con DGR 2301/2018; 

4)  di  dare  atto  che,  in  attuazione  del  D.lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  le  stringhe  concernenti  la  codificazione  della
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transazione elementare, come definita dal citato decreto sono
le seguenti: 

Capitolo 2754
Missione Programma Codice

economico
COFOG

19 01 U.1.03.02.99.99
9

01.2

Transazioni UE Siope C.I. SPESA Gestione
ordinaria

8 1030299999 3 3

5) di dare atto che secondo quanto stabilito dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 606/2019, il Dirigente del Servizio
Coordinamento  delle  Politiche  Europee,  Programmazione,
Cooperazione e Valutazione provvederà, con propri atti formali,
alla liquidazione ed alla relativa richiesta di emissione dei
titoli di pagamento, ai sensi della vigente normativa contabile
e  in  applicazione  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e ss.mm. come segue: 

 un primo acconto pari al 40% delle risorse attribuite dietro
presentazione di lettera di accettazione delle risorse medesime
e di avvio del progetto; 

 un secondo acconto dell’ulteriore 40% delle risorse attribuite
dietro presentazione della relazione dello stato di avanzamento
delle  attività  e  di  un  rendiconto  di  dettaglio  delle  spese
sostenute  che  devono  essere  almeno  pari  al  primo  acconto
liquidato; 

 il  saldo  del  20%  ad  ultimazione  del  progetto  e  dietro
presentazione della relazione e rendicontazione finale; 

6) di stabilire che, qualora l'ammontare della spesa rendicontata
dal soggetto beneficiario delle risorse risulti inferiore al
piano  finanziario  approvato,  l’ammontare  delle  risorse
assegnate non potrà in nessun modo superare l’ammontare della
spesa ammissibile rendicontata; 

7) di dare atto che i Codici Unici di Progetto, assegnati dalla
competente struttura ministeriale ai progetti di investimento
pubblici  finanziati  con  il  presente  atto  finalizzato  agli
obiettivi  di  cooperazione  internazionale,  di  cui  alla
richiamata legge regionale n. 12/2002, sono stati riportati al
punto 1 accanto ad ogni progetto approvato; 

8) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.
26, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. 
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Caterina Brancaleoni
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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/2019/10613

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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