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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso  che  dal  giorno  24  febbraio  2022  il  territorio
dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre
a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un
afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell’Unione
europea; 

Visti:

  la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio
2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

 - la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio
2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31.12.2022, lo
stato  di  emergenza  in  relazione  all’esigenza  di  assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio
nazionale,  in  conseguenza  della  grave  crisi  internazionale  in
atto;

  il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni
urgenti per la crisi in Ucraina”; 

 il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure
urgenti per la crisi in Ucraina”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  2022  –  “Misure  di  protezione  temporanea  per  le  persone
provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in
corso” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile
2022;

  le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile (OCDPC) n. 870 del 02 marzo 2022, n. 872 del 04 marzo 2022,
n. 873 del 04 marzo 2022 e successive in materia di emergenza
umanitaria in Ucraina;

Viste le leggi regionali:

- n.14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”; 

- n.4/22 “Misure urgenti di solidarietà con la popolazione
dell'Ucraina”;

Ritenuto  di  dare  seguito  a  quanto  stabilito  dalla  legge
regionale n. 4 del 8 aprile 2022 che prevede, fra gli altri, di
sostenere  interventi  di  alfabetizzazione  linguistica  e
integrazione  sociale  nonchè  di  supporto  educativo  ai  minori
provenienti  dall’Ucraina  accolti  e  stabiliti  nel  territorio
regionale;

Testo dell'atto
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Ravvisata la necessità di favorire la più ampia partecipazione
ad opportunità educative e di socializzazione durante il periodo
estivo ai bambine/i e ragazze/i sfollati dall’ucraina al fine di
promuoverne l’inserimento nelle comunità locali di riferimento e
favorire processi di apprendimento della lingua italiana anche al
di fuori del contesto scolastico;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  598/2022  “Approvazione
progetto per la conciliazione vita-lavoro sostegno alle famiglie
per  la  frequenza  dei  centri  estivi  –  Anno  2022”  con  cui  si
conferma il sostegno regionale all’accesso per ragazzi e ragazze
residenti  nella  regione  Emilia-Romagna  alle  opportunità  estive,
educative e di socialità anche per l’anno 2022; 

Considerato  necessario integrare  tale intervento  prevedendo
una  misura  specifica  a  sostegno  dell’inserimento  dei  bambini  e
ragazzi ucraini nelle attività estive del proprio territorio, come
specificato nel Progetto di cui all’allegato 1) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato di destinare alla realizzazione di tale iniziativa
una somma pari a 500.000,00 €, a valere sull’anno 2022;

Ritenuto  necessario  che  le  risorse,  destinate  agli  enti
locali,  vengano ripartite agli ambiti distrettuali in funzione
dei potenziali destinatari utilizzando, quale criterio di riparto,
il dato relativo all’incidenza della popolazione ucraina giunta
sul  territorio  regionale  al  30/04/2022,  nella  fascia  di  età
compresa  tra  i  3-17  anni  (nati  dall’01/01/2005  ed  entro  il
31/12/2019)  e   iscritta  al  servizio  sanitario  regionale  con
attribuzione  del  codice  STP,  in  quanto  unico  dato  disponibile
disaggregato per fascia di età;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.lgs.  n.
118/2011  e  ss.mm.ii.  e  che  pertanto  l’impegno  di  spesa  possa
essere assunto con il presente atto, in relazione alle tipologie
di  spesa  previste  e  alle  modalità  gestionali  delle  procedure
medesime;

 Dato  atto,  altresì,  che  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate dalla competente struttura, si è ritenuto di non
richiedere il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Dato atto:

- che ai sensi dell’art. 56, comma 1 e del punto 5.2 dell’allegato
4.2, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la spesa di cui al presente
atto è esigibile nell’anno 2022 per euro 500.000,00;

-  che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere
sull’anno  2022  sono  compatibili  con  le  prescrizioni  previste

pagina 3 di 17



dall’art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

-  che  alla  liquidazione  del  finanziamento  e  alla  richiesta  di
emissione del relativo titolo di pagamento provvederà il Dirigente
regionale competente per materia con propri atti formali, ai sensi
del  D.lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  a  seguito  di  apposita
documentazione come meglio specificato nel punto 6. dell’Allegato
1 della presente deliberazione;

Visti:

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 così come integrato e
modificato  dal  D.lgs.  n.  218/2012  e  D.lgs.  n.  153/2014,
avente  ad  oggetto  “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 13/08/2010, n. 136” e ss.mm.ii;

- 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.; 

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

- 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 modifiche;

-  la  L.R.  15  novembre  2001,  n.40,  recante  “Ordinamento
contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto
ancora applicabile;

- Legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.19  “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022”;

- Legge regionale 28 dicembre 2021, n.20 “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024  (LEGGE  DI
STABILITÀ REGIONALE 2022)”;

- Legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.21  “BILANCIO  DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024”;

- Delibera 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”;
  
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
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conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007.”  per  quanto
applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli  interni  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  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 delibera n.
468/2017;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 “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”; 

- n.  771  del  24/05/2021  che  conferisce  fino  al  31/05/2024
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e  della  Trasparenza  (RPCT)  per  le  strutture  della  Giunta
della  Regione  Emilia-Romagna  e  degli  Istituti  e  Agenzie
regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R.
n. 43 del 2001;

- n.  324  del  7  marzo  2022,  avente  ad  oggetto:  “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione
del personale”; 

- n. 325 del 7 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”;

- n.  426  del  21  marzo  2022,  avente  ad  oggetto:
“Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli
incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”; 

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022, avente ad oggetto “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- 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”;
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- n.  6229  del  31  marzo  2022,  avente  ad  oggetto
“Riorganizzazione  della  Direzione  Generale  Cura  della
Persona,  Salute  e  Welfare.  Istituzione  aree  di  lavoro.
Conferimento incarichi dirigenziali”

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

Dato  atto  dei  pareri  e  del  visto  di  regolarità  contabile
allegati;

Su  proposta  della  Vicepresidente  Elena  Ethel  Schlein,
Assessora  a  “Contrasto  alle  disuguaglianze  e  transizione
ecologica:  Patto  per  il  Clima,  Welfare,  Politiche  abitative,
Politiche  giovanili,  Cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,
Relazioni Internazionali, Rapporti con l’UE”

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa illustrato:

1. di approvare il “Progetto per il sostegno ai bambine/i e
ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.R.
4/2022 – anno 2022” di cui all’allegato 1), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione; 

2.  che  le  risorse  disponibili  per  la  realizzazione  delle
iniziative afferenti al progetto di cui all’allegato 1), sono pari
a euro 500.000,00 allocate sul capitolo 2603 a valere sull’anno di
previsione  2022  e  che  la  quantificazione  per  ciascun  ambito
distrettuale è determinata in funzione dei potenziali destinatari
ovvero  in  base  all’incidenza  della  presenza  di  minori  ucraini
giunti in Emilia-Romagna a seguito del conflitto in età compresa
tra  i 3  e i  17 anni  come riportato  al punto  5) dello  stesso
allegato 1); 

4.  di  assegnare  e  concedere  un  finanziamento  di  Euro
500.000,00 agli Enti capofila degli ambiti distrettuali a parziale
copertura delle spese sostenute da comuni per la realizzazione del
progetto medesimo;

5. di imputare la spesa complessiva di € 500.000,00 registrata
al n. 8312 di impegno, sul capitolo U02603 “Trasferimenti a Enti
delle  Amministrazioni  Locali  per  iniziative  e  interventi  di
solidarietà con la popolazione dell'Ucraina (art. 2, comma 2, L.R.
8  aprile  2022,  n.4)  -  Altre  risorse  vincolate”  del  Bilancio
finanziario  gestionale  2022-2024,  anno  di  previsione  2022,
approvato con propria deliberazione n. 2276/2021, che presenta la
necessaria disponibilità;
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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 risulta essere la seguente:

Missione Programma
Codice

economico
COFOG

19 01
U.1.04.01.02.0

03
01.2

Transazioni
U.E.

SIOPE CUP

C.I
.
spe
sa

Gestione
ordinaria

8 1040102003 - 4 3

Missione Programma
Codice

economico
COFOG

19 01
U.1.04.01.02.0

05
01.2

Transazioni
U.E.

SIOPE CUP

C.I
.
spe
sa

Gestione
ordinaria

8 1040102005 - 4 3

Missione Programma
Codice

economico
COFOG

19 01
U.1.04.01.02.9

99
01.2

Transazioni
U.E.

SIOPE CUP

C.I
.
spe
sa

Gestione
ordinaria

8 1040102999 - 4 3

7. di stabilire che alla liquidazione del finanziamento, e
alla  richiesta  di  emissione  del  relativo  titolo  di  pagamento
provvederà il Responsabile dell’Area Infanzia e Adolescenza. Pari
Opportunità. Terzo settore con propri atti formali, ai sensi del
D.lgs. n. 118/2011 e della propria Deliberazione n. 2416/2008 e
s.m., per quanto applicabile, in un’unica soluzione a ciascun Ente
Capofila dell’ambito Distrettuale, a seguito della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute come precisato nell’Allegato
1;

8. di stabilire che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

9. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma
1,  del  D.lgs.  n.  33  del  2013  e  ss.mm.ii.  e  l’ulteriore
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pubblicazione prevista 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, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

10.  di  pubblicare  altresì  la  presente  deliberazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato 1

Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per
la partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 – anno 2022”

1. Obiettivi generali 

La Regione Emilia-Romagna, per aiutare le popolazioni civili
colpite dalla guerra che si è determinata in Ucraina a partire dal
24 febbraio 2022 sostiene interventi a carattere umanitario, di
cooperazione, di ricostruzione, di assistenza sociale e sanitaria,
di  alfabetizzazione  linguistica  e  integrazione  sociale,  di
supporto  educativo  ai  minori,  ai  sensi  della  L.R  4/2022.  Il
presente progetto si indirizza in via prioritaria ai minori, ed in
particolare alla promozione della partecipazione dei bambini e dei
ragazzi all’offerta educativa estiva. 

Obiettivo  è  sostenere  la  più  ampia  partecipazione  delle
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini ai
centri estivi o attività estive anche attraverso l’implementazione
di servizi di supporto educativo, di interpretariato e mediazione
linguistica  nel  periodo  di  sospensione  delle  attività
scolastiche/educative e, allo stesso tempo, ampliare e favorire la
fruizione  a  opportunità  di  socializzazione,  apprendimento  e
integrazione, contrastando povertà educative e isolamento sociale.

A tal fine viene previsto un sostegno economico agli Enti
locali  per  l’inserimento  dei  bambine/i  e  i  ragazze/i  aventi  i
requisiti di cui al punto 2. nei centri/attività estive.

Il  finanziamento  della  misura  è  assicurato  dalle  risorse
raccolte dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina"
in  cui  sono  confluiti  i  proventi  derivanti  da  pubbliche
sottoscrizioni.

2. Destinatari: 

Sono destinatari della presente misura bambine/i e ragazze/i
di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005 ed entro
il  31/12/2019)  sfollati  dall’Ucraina  a  seguito  degli  eventi
bellici presenti sul territorio regionale, che abbiano presentato
dichiarazione  di  presenza  alle  autorità  di  Pubblica  sicurezza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

3. Contributo  alla  frequenza  dei  Centri/attività  estive:
determinazione e vincoli
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Il  contributo  è  determinato  come  concorso  alla  copertura
parziale o totale del costo di frequenza a centri/attività estive
fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo. 

Le attività finanziabili sono:

 copertura  parziale  o  totale  del  costo  di  partecipazione  a
Centri/attività estive, comprese attività di socializzazione,
ricreative,  sportive,  culturali  anche  caratterizzate  da
modalità  organizzative  flessibili,  funzionali  alla  massima
adesione da parte dei bambini/e e ragazzi/e;

 implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto
educativo,  di  interpretariato  e  mediazione  linguistica,  di
aiuto nei compiti in previsione del nuovo anno scolastico,
ecc..

 voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri
estivi, in analogia a quanto previsto dalla DGR 598/2022;

Sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo
dal 1 giugno al 30 settembre 2022.

4.  Procedure  per  l’individuazione  delle  famiglie
beneficiarie del contributo

I Comuni/Unioni di Comuni provvedono, direttamente o tramite i
soggetti  gestori,  alla  raccolta  delle  domande  di  accesso  al
centro/attività estive.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal titolare
della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha la custodia
temporanea al Comune in cui il minore è accolto, indipendentemente
dalla ubicazione del Centro/attività estive che potrà essere anche
in  distretti  differenti  e  pertanto  sull’intero  territorio
regionale.

Ai fini di garantire un’adeguata diffusione della misura, e
per sostenere il più ampio accesso da parte dei destinatari, le
informazioni  dovranno  essere  adeguatamente  pubblicizzate  e
tradotte  in  lingua  ucraina  e/o  inglese  e  i  comuni  potranno
avvalersi  della  collaborazione  dei  soggetti  a  vario  titolo
coinvolti  nell’accoglienza  (gestori  CAS  e  Sai,  enti  del  terzo
settore, istituti scolastici, sportelli informativi per stranieri,
ecc..). 

5. Risorse finanziarie e assegnazione ai Distretti

Al finanziamento del presente progetto concorrono risorse per
complessivi euro 500.000,00.
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La  quantificazione  per  ciascun  Distretto  è  determinata  in
funzione dei potenziali destinatari ovvero in base all’incidenza
della  presenza  di  minori  ucraini  giunti  in  Emilia-Romagna  a
seguito  del  conflitto  in  età  compresa  tra  i  3  e  i  17  (nati
dall’01/01/2009  ed  entro  il  31/12/2019)  come  riportato  nella
tabella che segue: 
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PROV
AMBITO DISTRETTUALE

SOCIO SANITARIO

ENTE CAPOFILA DI
DISTRETTO CF pop 3-17 euro

PC

DISTR. CITTÀ DI PIACENZA Comune di Piacenza 00229080338 278 17.233,00 
DISTR. LEVANTE Comune di Fiorenzuola 

D'Arda 00115070336 156 9.670,00
DISTR. PONENTE Comune di Castel San 

Giovanni 00232420331 160 9.918,00  

PR

DISTR. PARMA Comune di Parma 00162210348 255 15.807,00
DISTR. FIDENZA Comune di Fidenza 82000530343 74 4.587,00  
DISTR. VALLI TARO E CENO Unione Comuni Valli Taro e 

Ceno 92178290349 45 2.790,00  
DISTR. SUD EST Comune di Langhirano 00183800341 108 6.695,00  

RE

DISTR. VAL D’ENZA Unione dei Comuni Val 
d'Enza 91144560355 146 9.050,00

DISTR. REGGIO EMILIA Comune di Reggio 
nell’Emilia 00145920351 549 34.032,00  

DISTR. GUASTALLA Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana 90013600359 108 6.695,00  

DISTR. CORREGGIO Unione Comuni Pianura 
Reggiana 02345260356 107 6.633,00

DISTR. SCANDIANO Unione Tresinaro Secchia 02337870352 90 5.579,00  
DISTR. CASTELNOVO NE' 
MONTI

Unione Montana dei Comuni
dell'Appennino Reggiano 91167000354 92 5.703,00  

MO

DISTR. CARPI Unione delle Terre D'Argine 03069890360 177 10.972,00  
DISTR. MIRANDOLA Unione Comuni Modenesi 

Area Nord 91019940369 127 7.873,00  
DISTR. MODENA Comune di Modena 00221940364 425 26.345,00  
DISTR. SASSUOLO Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico 93034060363 179 11.096,00  
DISTR. PAVULLO NEL 
FRIGNANO

Unione dei Comuni del 
Frignano 03545770368 59 3.657,00  

DISTR. VIGNOLA Unione Terre di Castelli 02754930366 159 9.856,00  
DISTR. CASTELFRANCO 
EMILIA

Unione Comuni del Sorbara 
- Bomporto 94090840367 105 6.509,00

BO

DISTR. RENO, LAVINO E 
SAMOGGIA

Unione Comuni Valli del 
Reno, Lavino e Samoggia 91311930373 115 7.129,00  

DISTR. APPENNINO 
BOLOGNESE

Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese 91362080375 105 6.509,00  

DISTR. SAVENA IDICE Comune di S. Lazzaro di 
Savena 00754860377 144 8.926,00  

DISTR. PIANURA EST Unione Reno Galliera 02855851206 260 16.117,00  
DISTR. PIANURA OVEST Unione Terre d'Acqua 03166241202 90 5.579,00  
DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA Comune di Bologna 01232710374 805 49.901,00  
DISTR. IMOLA Nuovo Circondario Imolese 90036770379 250 15.497,00  

FE

DISTR. OVEST Comune di Cento 81000520387 133 8.244,00  
DISTR. CENTRO-NORD Comune di Ferrara 00297110389 546 33.846,00  
DISTR. SUD-EST Comune di Codigoro 00339040388 239 14.815,00  

RA

DISTR. RAVENNA Comune di Ravenna 00354730392 222 13.761,00  
DISTR. LUGO Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna 02291370399 89 5.517,00  
DISTR. FAENZA Unione della Romagna 

Faentina 90028320399 82 5.083,00  

FC

DISTR. FORLÌ Comune di Forlì 00606620409 244 15.125,00  
DISTR. CESENA-VALLE DEL
SAVIO

Unione dei Comuni Valle del
Savio 90070700407 158 9.794,00  

DISTR. RUBICONE Unione Rubicone e Mare 90051070408 138 8.554,00

RN
DISTR. RIMINI Comune di Rimini 00304260409 743 46.058,00  
DISTR. RICCIONE Comune di Riccione 00324360403 304 18.845,00  

TOTALE
8.066

             500.00
0,00  

*Per effetto arrotondamento sono stati assegnati 1 € in più al Distretto Valli Taro e Ceno
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6. Modalità di erogazione delle risorse finanziarie all’Ente
capofila di Distretto

A livello distrettuale i Comuni definiscono le modalità di
programmazione e di gestione delle risorse.

Entro il 30/10/2022 l’Ente capofila di Distretto dovrà inviare
all’Area Infanzia, Adolescenza. Pari opportunità. Terzo settore il
dato  di  sintesi  relativo  al  numero  complessivo  di  bambini  e
ragazzi che hanno fruito del servizio con le specifiche di genere,
e  la  rendicontazione  economica,  con  evidenziazione  della  spesa
sostenuta per ciascun beneficiario, secondo le specifiche tecniche
che verranno successivamente comunicate dal Responsabile dell’Area
Infanzia, adolescenza. Pari opportunità. Terzo settore.

A seguito del controllo della documentazione di cui sopra,
sarà  erogato  all’Ente  capofila  di  Distretto  la  quota  spettante
sulla  base  dell’effettiva  spesa  sostenuta  e  della  valutazione
della congruità della documentazione trasmessa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile di AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI OPPORTUNITA',
TERZO SETTORE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
de l ibe raz ione  de l la  G iun ta  Reg iona le  n .  468 /2017  e  s .m. i . ,  pa re re  d i
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/762

IN FEDE

Monica Raciti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/762

IN FEDE

Luca Baldino

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e 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 GPG/2022/762

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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OMISSIS

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

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

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 731 del 09/05/2022

Seduta Num. 22
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