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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 "Diritti di cittadinanza
e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle
relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della
legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli
emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emilianoromagnoli nel mondo)", ed in particolare l'articolo 14, comma 4,
ai sensi del quale l'Assemblea legislativa concede contributi
destinati a sostenere le attività di:
 associazioni e federazioni fra associazioni di emilianoromagnoli
all'estero
iscritte
nell'elenco
regionale
istituito dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge;
 enti locali della regione ed associazioni che abbiano una
sede operativa permanente nel territorio regionale e che
operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione,
iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 34;
 organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di
categoria, camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, centri di formazione, università, istituti
scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in
collaborazione con i soggetti individuati alle lettere
precedenti, attuino iniziative per la valorizzazione del
ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero;
- il Piano triennale 2019-2021 degli interventi a favore degli
emiliano-romagnoli
nel
mondo,
approvato
con
delibera
dell’Assemblea legislativa n. 181 del 28 novembre 2018, che
individua, al punto 7, la misura, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi previsti dalla LR 5/2015;
- la Determinazione n. 891 del 12 dicembre 2019 con la quale è
stato approvato il bando “LR 5/2015: Approvazione Bando 2020
dell’Assemblea legislativa per l’assegnazione di contributi per
progetti presentati da Enti locali della Regione Emilia-Romagna e
da Associazioni di promozione sociale con sede operativa in
regione ed operanti nel settore dell’emigrazione da almeno 3
anni”;
Attestato che il suddetto bando regionale, pubblicato sul sito web
ufficiale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e diffuso
attraverso altre forme di pubblicizzazione, fissava le modalità e i
termini di presentazione delle candidature indicando la scadenza nel
giorno 28 febbraio 2020, ore 15:00;
Dato atto che:
- come risulta dall’istruttoria svolta dal responsabile del
procedimento (NP/2020/667 del 24/03/2020) sono state presentate
all’Assemblea legislativa n. 18 richieste di contributo e che le
stesse sono conservate agli atti del Servizio Diritti dei
Cittadini;
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- in
seguito
alla
stessa
istruttoria,
dopo
verifica
della
documentazione pervenuta all’Assemblea legislativa, sono state
dichiarate inammissibili le seguenti domande:
- Associazione “Il Gabbiano” (Prot. AL/2020/2880), in quanto
dalla documentazione inviata a seguito di richiesta di
integrazione si evince che l’associazione non soddisfa il
requisito previsto al punto 2.1 del bando, in particolare
non opera “da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione”;
- Associazione “Amici dell’Europa” (AL/2020/2979), in quanto
non ha risposto alla richiesta di integrazione con la quale
si chiedeva di dimostrare che l’associazione operasse “da
almeno
tre
anni
nel
settore
dell'emigrazione”,
come
richiesto al punto 2.1 del Bando;
- con
apposita
lettera
del
Dirigente
Professional
(Prot.
AL/2020/0004527 del 24/03/2020) è stato nominato il Nucleo di
valutazione
per
l’esame
delle
candidature
pervenute
in
riferimento al citato bando;
- coerentemente con le modalità previste dal Bando, il Nucleo di
valutazione si è riunito nelle giornate dell’1 e del 15 aprile
2020, per la valutazione delle domande dichiarate ammissibili;
- in esito al percorso di valutazione di merito, il Nucleo ha
assegnato a ciascun candidato i relativi punteggi e ha provveduto
a stilare la relativa graduatoria, come risulta dal verbale
acquisito agli atti con Protocollo NP/2020/879 del 17/04/2020;
Richiamati:
- il punto 6.2 del Bando nel quale si stabilisce che i progetti con
punteggio da 25 a 39 punti saranno finanziati fino ad un massimo
del 70% e i progetti da 40 a 50 punti saranno finanziati fino ad
un massimo dell’80% delle spese ammissibili;
- il punto 6.3. del Bando nel quale viene stabilito che “L’importo
minimo del contributo regionale è fissato in euro 3.000,00
(tremila euro) e l’importo massimo non potrà superare euro
15.000,00 (quindicimila euro)”;
- il punto 8.4 del Bando nel quale si stabilisce che “saranno
inseriti nella graduatoria dei progetti ammissibili al contributo
regionale soltanto i progetti che otterranno un punteggio uguale
o superiore a 25 punti”;
Richiamato il Punto 9 del Bando che stabilisce che:
- con propria determinazione, il Dirigente competente approva la
graduatoria dei beneficiari e dei relativi progetti valutati, con
indicazione, sulla base delle disponibilità di bilancio sugli
appositi capitoli di spesa, dei progetti che potranno godere di
contributo e di quelli ammissibili a contributo, ma non
finanziabili per indisponibilità di risorse;
- questi ultimi potranno godere di contributi in caso di rinuncia
da parte di uno dei beneficiari ammessi a contributo, o di nuove
risorse che si rendano disponibili a seguito di variazione o
assestamento di bilancio, sulla base del punteggio riportato in
sede di valutazione;
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- la determinazione dirigenziale riporterà inoltre l’elenco dei
progetti presentati ma non ammessi a contributo;
- la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria
sarà pubblicata nel sito web istituzionale ed inviata ai soggetti
proponenti.
Richiamate:
 la delibera dell'Ufficio di Presidenza 6 giugno 2019, n. 33, che
attribuisce al Servizio Diritti dei Cittadini, ed in particolare
all'Area a supporto della Consulta degli emiliano-romagnoli nel
mondo, la programmazione e la gestione delle attività in favore
degli emiliano-romagnoli all'estero;
 la determinazione dirigenziale n. 403 del 14 giugno 2019 recante
“Delega alla adozione di atti al dirigente professional Criserà
Alessandro”;
Vista la Determina n. 480 del 11/07/2019 “Nomina dei responsabili del
procedimento per il Servizio Diritti dei cittadini” con la quale è
stato
nominato
responsabile
del
procedimento,
con
riferimento
all’istruttoria, il titolare della Posizione Organizzativa “Supporto
alla Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
Visti:
- la legge regionale del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna”;
- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra i Servizi della Direzione Generale-Assemblea legislativa e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Modifiche
alla
delibera 67/2014”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 3 maggio
2017 “Il sistema dei controlli interni nella Direzione Generale
Assemblea Legislativa” integrata e sostituita dalla delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 87 del 15 novembre 2017;
Visti, inoltre:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “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 s.m.i.;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 19 dicembre
2020 recante “Piano dei controlli di regolarità amministrativa in
fase successiva - anno 2020”;
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- la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 8 gennaio 2020 n. 2
recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (PTPCT
2020-2022)”, nonché la normativa citata nella medesima delibera;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”, ed in particolare l’art. 14 “Contratti ed altri
atti negoziali”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 421/2014 “Approvazione
del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in
particolare gli articoli 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di
interesse e obbligo di astensione”;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter approvare con il
presente atto:
- l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente l’elenco delle richieste di contributo
pervenute;
- l’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente l’elenco delle domande non ammesse a
valutazione e quelle escluse dal finanziamento;
- l’Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente la graduatoria degli enti locali
ammessi a contributo (Tabella A) e delle Associazioni di
promozione sociale (Tabella B) ammesse a contributo;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di
prendere
atto
dei
lavori
del
Nucleo
di
valutazione
rappresentati nel verbale conservato agli atti con Prot.n.
NP/2020/879
del
17/04/2020
e
di
approvare
la
risultante
graduatoria;
2. di dare atto che i termini fissati dalla Determinazione n. 891
del 12/12/2019 che stabilivano la conclusione del procedimento di
valutazione entro 60 giorni dalla data di istituzione del Nucleo
di valutazione;
3. di prendere atto dell’elenco delle richieste di contributo
pervenute di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4. di approvare l’elenco delle domande non ammesse a valutazione e
quelle escluse dal finanziamento di cui all’allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che risultano ammessi a contributo gli 11 progetti
presentati da Enti Locali collocati in graduatoria e precisamente
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riportati nell’Allegato 3), tabella A – Enti locali - parte
integrante del presenta atto:
 il progetto “WeApp ER – Verso l’App degli emiliano-romagnoli
nel mondo”, presentato dal Comune di Faenza (RA);
 il progetto “Emigrati ed emigrazione. Storia e musica per
raccontarsi”, presentato dal Comune di Albareto (PR);
 il progetto “Alla scoperta della figura di Franco Rigolli,
benefattore nativo di Vernasca, portatore dei valori
emiliano-romagnoli in Brasile”, presentato dal Comune di
Vernasca (PC);
 il progetto “Martino l’americano”, presentato dal Comune di
Berceto (PR);
 il progetto “Festival degli artisti di strada”, presentato
dal Comune di Compiano (PR);
 il progetto “Dalla Comunità alla Community: l’emigrazione
piacentina”, presentato dall’Unione Alta Val Nure (PC);
 il
progetto
“PARTAMM:
PARTecipAnti
del
Mondo,
Mondi
partecipanti”, presentato dal Comune di Nonantola (MO);
 il progetto “La cucina italiana si racconta. Un ponte tra le
nazioni e le generazioni”, presentato dal Comune di
Forlimpopoli (FC);
 il progetto “Parlez vous Piasintein? Progetto per la
valorizzazione delle tradizioni locali presso la comunità
piacentina a Nogent sur Marne”, presentato dal Comune di
Piacenza (PC);
 il progetto “Viaggio dell’amicizia”, presentato dal Comune
di Bobbio (PC);
 il
progetto
“Ricomponiamo
assieme
il
mosaico
dell’emigrazione dell’Alto Frignano”, presentato dal Comune
di Riolunato (MO);
6. di dare atto che risultano ammessi a contributo i 3 progetti
presentati da Associazioni di promozione sociale collocati in
graduatoria e precisamente riportati nell’Allegato 3), tabella B
– Associazioni di promozione sociale - parte integrante del
presenta atto:
 il progetto “Territori d’arte 2020 – Dialogando con Parma”,
presentato dall’Associazione Ottovolante;
 il progetto “CIBA.RE”, presentato dal Movimento cristiano
lavoratori Emilia-Romagna
 il progetto “Storie di emigrazione emiliano-romagnola. Un
valore da ricordare e rispettare”, presentato dall’ Istituto
Fernando Santi dell’Emilia Romagna;
7. di disporre altresì che venga data comunicazione scritta degli
esiti ai candidati;
8. di provvedere con atto successivo alla concessione del contributo
ai soggetti di cui all’Allegato 3), tabella A e B;
9. di disporre che venga data pubblicità dell’esito della procedura
in parola mediante pubblicazione del presenta atto sul sito web
della
Consulta
degli
emiliano-romagnoli
nel
mondo
https://www.assemblea.emr.it/emilianoromagnolinelmondo e che si
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provvederà alla pubblicazione del presente atto secondo quanto
previsto dall’art. 26 comma 2, D. Lgs. 33/2013 e successive
modificazioni;
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 – ELENCO DOMANDE PERVENUTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RICHIEDENTE
COMUNE DI BOBBIO (PC)
ASSOCIAZIONE IL GABBIANO
UNIONE ALTA VAL NURE (PC)
COMUNE DI NONANTOLA (MO)
COMUNE DI FAENZA (RA)
COMUNE DI PIACENZA
COMUNE DI ALBARETO (PR)
ASSOCIAZIONE ISTITUTO REGIONALE FERNANDO SANTI
EMILIA ROMAGNA
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – UNIONE
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
COMUNE DI COMPIANO (PR)
COMUNE DI BERCETO (PR)
ASSOCIAZIONE OTTOVOLANTE
ASSOCIAZIONE MANOS SIN FRONTERAS
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’EUROPA
COMUNE DI VERNASCA (PC)
COMUNE DI RIOLUNATO (MO)
ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI - SEDE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC)

NUMERO DI PROTOCOLLO
AL/2020/2969
AL/2020/2880
AL/2020/2938
AL/2020/2946
AL/2020/2952
AL/2020/2890
AL/2020/2930
AL/2020/2882
AL/2020/2912
AL/2020/2911
AL/2020/2966
AL/2020/2971
AL/2020/2929
AL/2020/2979
AL/2020/2967
AL/2020/2968
AL/2020/2970
AL/2020/2972
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2 – PROGETTI INAMMISSIBILI E PROGETTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO

PROGETTI INAMMISSIBILI
Presentato da

Associazione “Il Gabbiano”
CF: 91042150341

Associazione “Amici dell’Europa”
CF: 90029010395

Titolo progetto

Motivi dell’esclusione

Una storia autunnale

Punto 2.1 del Bando: il progetto presentato non è
ammissibile perché dalla documentazione inviata a seguito
di richiesta di integrazione si evince che l’associazione non
soddisfa il requisito previsto, ovvero non opera “da almeno
tre anni nel settore dell'emigrazione”;

Mei orchestra fra “tradizione e
innovazione”

Punto 2.1 del Bando: il progetto presentato non è
ammissibile perché l’Associazione non ha risposto alla
richiesta di integrazione con la quale si chiedeva di
dimostrare che l’associazione operasse “da almeno tre anni
nel settore dell'emigrazione”;

PROGETTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO
Punteggio
attribuito

Presentato da

Titolo progetto

Istituto Italiano Fernando Santi Sede regionale Emilia-Romagna
CF:91088740401

“L’Emilia-Romagna in Argentina le
giovani generazioni di
discendenza italiana ed argentina
in Europa”

20

Manos sin Fronteras
CF: 90044200377

“Impara, vivi, espandi l’emilianoromagnolo che è in te”

7

Non ammesso a contributo
(punteggio inferiore a 25)
Non ammesso a contributo
(punteggio inferiore a 25)
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Allegato parte integrante - 3

ALLEGATO 3 – GRADUATORIA DEI PROGETTI VALUTATI E AMMESSI A CONTRIBUTO

Posizione
graduatoria

Tabella A – Enti Locali. Capitolo 10654

Presentato da

Comune di Faenza (RA)

Titolo progetto

Punteggio
attribuito

Spese
ammissibili

Percentuale
applicabile

Contributo
concesso

CF: 00357850395

“WeApp ER – Verso l’App degli
emiliano-romagnoli nel mondo”

45

19.200,00

80%

15.000,00

Ammesso a contributo

2

Comune di Albareto (PR)
CF: 00439490343

“Emigrati ed emigrazione. Storia e
musica per raccontarsi”

44

22.675,00

80%

15.000,00

Ammesso a contributo

3

Comune di Vernasca (PR)
CF: 00211810338

“Alla scoperta della figura di
Franco Rigolli, benefattore nativo
di Vernasca, portatore dei valori
emiliano-romagnoli in Brasile”

42.5

20.400,00

80%

15.000,00

Ammesso a contributo

4

Comune di Berceto (PR)
CF: 00202280343

“Martino l’americano”

41.5

18.850,00

80%

15.000,00

Ammesso a contributo

5

Comune di Compiano (PR)
CF: 00440610343

“Festival degli artisti di strada”

41

18.000,00

80%

14.400,00

Ammesso a contributo

6

Unione Alta Val Nure (PC)
CF: 91111720339

“Dalla Comunità alla Community:
l’emigrazione piacentina”

40.5

18.750,00

80%

15.000,00

Ammesso a contributo

7

Comune di Nonantola (MO)
CF: 00237070362

“PARTAMM: PARTecipAnti del
Mondo, Mondi partecipanti”

37.5

4.562,50

70%

3.193,75

Ammesso a contributo

1
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Posizione
graduatoria

ALLEGATO 3 – GRADUATORIA DEI PROGETTI VALUTATI E AMMESSI A CONTRIBUTO

Punteggio
attribuito

Spese
ammissibili

Percentuale
applicabile

Contributo
concesso

Presentato da

“La cucina italiana si racconta. Un
posto tra le nazioni e le
generazioni”

37

18.574,00

70%

13.001,80

Ammesso a contributo

9

Comune di Piacenza
CF: 00229080338

“Parlez vous piasintei? Progetto
per la valorizzazione delle
tradizioni locali presso la comunità
piacentina a Nogent sur Marne”

33

19.200,00

70%

13.440,00

Ammesso a contributo

10

Comune di Bobbio (PC)
CF: 00179440334

“Viaggio dell’amicizia”

32

22.000,00

70%

15.000,00

Ammesso a contributo

11

Comune di Riolunato (MO)
CF: 00661380360

“Ricomponiamo assieme il
mosaico dell’emigrazione dell’Alto
Frignano”

31

11.600,00

70%

8.120,00

Ammesso a contributo

Percentuale
applicabile

Contributo
concesso

80%

15.000,00

Presentato da

Titolo progetto

8

Comune di Forlimpopoli (FC)
CF: 80005790409

Posizione
graduatori
a

Tabella B – Associazioni di promozione sociale. Capitolo 10650

1

Presentato da

Associazione Ottovolante
CF: 91320830374

Titolo progetto

Punteggio
attribuito

“Territori d’arte 2020 – Dialogando
con Parma”

50

Importo
progetto

19.350,00

Ammesso a contributo
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ALLEGATO 3 – GRADUATORIA DEI PROGETTI VALUTATI E AMMESSI A CONTRIBUTO

Posizione
graduatori
a

Tabella B – Associazioni di promozione sociale. Capitolo 10650

Presentato da

Titolo progetto

Punteggio
attribuito

Importo
progetto

Percentuale
applicabile

Contributo
concesso

2

Movimento cristiano lavoratori –
Unione regionale Emilia-Romagna
CF: 91155970378

“CIBA.RE”

46

18.187,50

80%

14.550,00

Ammesso a contributo

3

Associazione Istituto Regionale
Fernando Santi Emilia Romagna
CF: 91132650358

“Storie di emigrazione emilianoromagnola. Un valore da ricordare e
rispettare”

40

9.293,00

80%

7.434,40

Ammesso a contributo
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