DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 427 DEL 14/06/2019

OGGETTO
TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE
ALLA PACE -ANNO 2014- AI COMUNI DI ALBINEA, CAVRIAGO E NOVELLARA

copia informatica per consultazione

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Considerato che:
•

con riferimento alla legge n. 131/2001, recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla l cost. n. 3/2001", la Regione EmiliaRomagna ha emanato la legge n. 12/2002 che detta disposizioni su "Interventi
regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace";

•

la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 84, recante
"Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014
ai sensi della legge regionale 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”, individua le Province quali soggetti chiamati a presentare un
programma annuale per la realizzazione di “Iniziative di educazione allo sviluppo,
sensibilizzazione, informazione e formazione sul territorio sui temi della pace e della
cooperazione internazionale”;

Dato atto che:
•

con deliberazione del Consiglio regionale n. 969/2014 sono stati approvati i criteri
per la presentazione dei Programmi provinciali di educazione alla pace e ai diritti
umani per l’esercizio finanziario 2014;

•

la Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con i Comuni e le associazioni
reggiane che operano nell'ambito della cooperazione internazionale,
dell'informazione e dell'educazione alla pace e della tutela dei diritti umani, ha
presentato il proprio programma dal titolo “Percorsi di Pace”;

•

al programma provinciale hanno aderito, con loro specifiche attività, oltre alla
Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Albinea, Cavriago e Novellara;

•

la Regione, con deliberazione di Giunta n. 1839 del 11/11/2014, ha approvato i
programmi provinciali presentati, assegnando alla Provincia di Reggio Emilia un
contributo pari a € 69.383,00;

Preso atto che, così come da documentazione trasmessa alla Regione in data 17/10/2018
(prot. n. 24694/2018):
•

parte delle attività previste dal Programma non sono state realizzate o lo sono state
solo in parte;
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•

le attività effettivamente realizzate sono state rendicontate come segue:
Titolo Iniziativa

Soggetto
titolare

Totale
consuntivo

Totale
preventivo

Differenza

“Primavera di Pace”

Comune di
Albinea

€ 7.850,02

€ 7.200,00

€ 650,02

“Premio per la pace
Giuseppe Dossetti – VIII
edizione”

Comune di
Cavriago

€ 9.669,21

€ 11.203,00

-€ 1.533,79

“La marcia della pace
attraverso la storia”

Comune di
Novellara

€ 14.703,77

€ 21.200,00

-€ 6.496,23

“In cammino con gli
strumenti per conoscere ed
accettare”

Comune di
Novellara

€ 0,00

€ 61.650,00

-€ 61.650,00

“Carcere, Giustizia, Pena,
Stereotipo”

Cooperativa
Giolli

€ 0,00

€ 17.770,00

-€ 17.770,00

TOTALE

€ 32.223,00

€ 119.023,00 -€ 86.800,00

Atteso che, a fronte di tali attività realizzate, la Regione con Determina dirigenziale n.
19158 del 19/11/2018 ha considerato come ammissibili spese per un valore pari a €
15.593,22, rideterminando il contributo concesso in € 7.796,61;
Richiamata la propria determinazione n. 890 del 17/12/2018 con la quale è stato accertato
il contributo regionale vincolato di € 7.796,61;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto è il seguente: C39D14004900002;
Ritenuto opportuno, in linea con quanto previsto dalla sopracitata delibera regionale n.
969/2014, procedere al trasferimento di tale contributo a favore dei soggetti promotori
delle attività, in maniera proporzionale all’importo consuntivo da essi rendicontato,
secondo il seguente schema:
Titolo Iniziativa
“Primavera di Pace”
“Premio per la pace
Giuseppe Dossetti – VIII
edizione”
“La marcia della pace
attraverso la storia”
TOTALE

Soggetto
titolare
Comune di
Albinea

Totale
consuntivo

Quota %

Contributo
da trasferire

€ 7.850,02

24%

1.899,37 €

Comune di
Cavriago

€ 9.669,21

30%

2.339,54 €

Comune di
Novellara

€ 14.703,77

46%

3.557,69 €

€ 32.223,00

100,00%

7.796,61 €
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Considerato che la somma complessiva di € 7.796,61 trova imputazione alla Missione 19
Programma 01 Codice del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.02.003 ed al
corrispondente capitolo 1423/2 – Obiettivo di gestione R01G1OG12 del PEG 2019,
finanziato con avanzo;
Dato atto che:
il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dott. Tagliavini Stefano
quale Alta Professionalità agli Affari Generali;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147Bis,
comma1, del Dlgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del
presente provvedimento è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si richiamano in modo sostanziale ed
integrale, di procedere al trasferimento del contributo regionale di € 7.796,61 per iniziative
di educazione alla pace -anno 2014- ai Comuni che hanno realizzato le attività, come
segue:
•
•
•

al Comune di Albinea:
al Comune di Cavriago:
al Comune di Novellara:

€ 1.899,37;
€ 2.339,54;
€ 3.557,69;

di dare atto che:
•

la spesa complessiva di € 7.796,61 trova imputazione alla Missione 19 Programma
01 Codice del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.02.003 ed al corrispondente
capitolo 1423/2 – Obiettivo di gestione R01G1OG12 del PEG 2019, finanziato con
avanzo;

•

il Codice Unico di Progetto è il seguente: C39D14004900002;

•

il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dott. Tagliavini
Stefano quale Alta Professionalità agli Affari Generali.

Determinazione N. 427 del 14/06/2019
pag. 4/5

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 14/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Determinazione N. 427 del 14/06/2019
pag. 5/5

copia informatica per consultazione

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 427 del 14/06/2019.

Reggio Emilia, lì 14/06/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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