DETERMINAZIONE
n. 380 del 29/11/2021

Oggetto: RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE AL PROGETTO A. S. 2020-2021 "IN
DIPENDENZE" RIVOLTO AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO GALILEO GALILEI. CUP PROGETTO N. I38C20000010002.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” ed, in particolare, all’interno
del Titolo II - “PROMOZIONE DELLA LEGALITA’”, il Capo I recante “Interventi di
prevenzione primaria e secondaria” e il Capo II recante “Interventi di prevenzione
terziaria”;
Richiamato in particolare l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro:
- al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di
collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle
materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la
concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di
categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività
criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i
giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei
fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro
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incidenza sul territorio.
- al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede
altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il
miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche
nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;
Considerato che l’art. 7 al comma 6 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale determina
con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi,
all’attuazione dell’articolo 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23;
Richiamata la Deliberazione di G. R. n. 436 del 4 maggio 2020 con la quale sono state
determinate le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione
dell’art. 7 e degli articoli 16,17,19, 22 e 23 della L.R. 18/2016 e ss.mm.ii;
Rilevato che, secondo quanto previsto nella suddetta deliberazione, le domande relative
all’avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli accordi previsti all’ art. 7 della
L.R. 18/2016 dovevano essere inviate entro il termine del 30 giugno 2020;
Preso atto che:
- l’Assessore del Comune di Vigarano Mainarda (FE), con lettera PEC inviata il 30/06/2020
ns. prot. n. 8742, acquisita al protocollo della Regione al n. 0485088, ha avanzato la
richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “Progetto In
Dipendenze”;
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa è finalizzato a rendere gli
studenti ed ex studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado partecipi della vita
cittadina promuovendo la cittadinanza attiva e lo sviluppo di una vita sana e democratica;
Preso atto inoltre che il costo complessivo del progetto è stato quantificato in €. 7.900,00;
Dato atto che con Deliberazione n. 1103 del 07.09.2020 la Regione Emilia Romagna ha
approvato il Progetto In Dipendenze, presentato in data 30.06.2020 prot. n. 8742, assunto
al Protocollo Regionale n. 0485088, in attuazione alla DGR 436/2020, e ha assegnato a
titolo di contributo Euro 5.500,00 per la realizzazione del “Progetto In Dipendenze”, a
fronte di una spesa di € 7.900,00;
Atteso che un Accordo di Programma (prot. 16724/2020) è stato firmato dai Legali
Rappresentanti
degli
enti
coinvolti
in
data
09/12/2020,
repertorio
n.
RPI09/12/2020.0000558U;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale Emilia Romagna n. 22829 del 21/12/2020, a seguito di richiesta da parte
del nostro ente (prot. n. 16848/2020) e della trasmissione di un nuovo Calendario del
progetto è stata concessa la proroga per la conclusione del progetto, notificata con PEC
assunta al P.G. n. 17356 del 22/12/2020, e sono state individuate le seguenti date:
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•
•

Termine proroga di conclusione del progetto: 31/08/2021;
Termine proroga per la rendicontazione: 30/11/2021;

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto, ai sensi dell’art.11 della Legge
16 gennaio 2003, n.3 dal nostro ente alla competente struttura ministeriale e assegnato
dalla stessa per l’intervento di investimento relativo al progetto di cui al presente atto è il n.
I38C20000010002;
Verificato che nel 2020 a seguito di adozione della Determinazione del Capo Settore n.
170 del 07/05/2020 e Determinazione di integrazione n. 178 del 14/05/2020 si sono
assunti impegni di spesa per la realizzazione di un progetto indirizzato agli alunni della
Scuola Secondaria di I Grado sulla Legalità, modulato attorno al tema “Droga e
Tossicodipendenza” nel periodo Gennaio-Febbraio 2020, che costituisce la I parte del
progetto nel suo insieme;
Atteso che l’importo impegnato nell’anno 2020 e corrisposto è pari ad Euro 805,80,
rientrante nella tipologia di spesa prevista dall’Accordo di Programma siglato tra la
Regione
Emilia
Romagna
e
il
Comune
di
Vigarano
Mainarda,
rep.
RPI09/12/2020.0000558.U del 09/12/2020, a fronte di un contributo per l’anno 2020 pari
ad € 561,00;
Dato atto pertanto che la spesa candidata che è stato possibile sostenere nel 2021 in virtù
della proroga concessa ammontava complessivamente ad € 7.094,20, a fronte di un
contributo pari ad € 4.939,00 esigibile nel 2021 a seguito di rendicontazione, come da
disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.
22829 del 21.12.2020 “L.R. n. 18/2016 e ssmmii: Proroga per la conclusione dei progetti
disciplinati dagli Accordi di Programma approvati ai sensi degli artt. 7 e 19”;
Vista la Determinazione n. 455 del 28.12.2020 con la quale si è assunto impegno di spesa
n. 487 Acc. N. 285/2020 in conto del CAP. 1435/17 Missione 12 Programma 05
Macroaggregato 10.40.20.9999 “Iniziative a favore della Gioventù a valere sul bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, anno di bilancio 2020” per Euro 7.094,20, reiscritto nel
bilancio dell’anno finanziario 2021 in virtù della proroga concessa;
Dato atto che sotto il profilo finanziario si è provveduto alla registrazione delle scritture
contabili, in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi accertati al 31 dicembre
2020, in applicazione dei principi previsti D.lgs. 118/2011, come segue:
-

impegno di spesa del 2020 di € 805,80 e contributo esigibile nell’anno 2020, Euro
561,00;

-

impegno di spesa di Euro 7.094,20, reiscritto nel bilancio dell’anno finanziario 2021
e contributo esigibile nell’anno 2021, Euro 4.939,00;

TUTTO QUANTO PREMESSO
l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Vigarano Mainarda ha proceduto all’utilizzo del
contributo suddetto a seguito dei seguenti atti gestionali:
- Determinazione del Capo Settore n. 170 del 07/05/2020 aventa ad oggetto "UNA
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SOTTILE
LINEA
BIANCA:
PROGETTO
DI
PREVENZIONE
ALLE
TOSSICODIPENDENZE. PROVVEDIMENTI” e Determinazione di integrazione n. 178 del
14/05/2020 avente ad oggetto “UNA SOTTILE LINEA BIANCA: PROGETTO DI
PREVENZIONE ALLE TOSSICODIPENDENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO”;
- Determinazione n. 455 del 28.12.2020 avente ad oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LO SVILUPPO DEL "PROGETTO IN DIPENDENZE", IN ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 7, L.R. N. 18/2016. CUP: I38C20000010002 IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI”;
- Determinazione N. 53 Del 23/02/2021 Approvazione della Convenzione tra Il Comune di
Vigarano Mainarda e l'istituto Comprensivo Terre del Reno per la realizzazione del
Progetto A. S. 2020-2021 "In Dipendenze" rivolto agli alunni e alle alunne della Scuola
Secondaria di Primo Grado Galileo Galilei;
- Determinazione 74 del 11/03/2021 avente ad oggetto Festival "In Dipendenze" rivolto agli
alunni e alle alunne della Scuola Secondaria di Primo Grado Galileo Galilei e alla
Cittadinanza. Fornitura Libri per il Progetto e piccoli acquisti. CUP N. I38C20000010002;
Determina
-

Di approvare il Rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto
In Dipendenze, allegato al presente atto, dal quale si evince una spesa complessiva
di € 7.900,00, di cui € 805,80 in conto dell’anno 2020, per il quale il contributo
esigibile nell’anno 2020 ammonta ad € 561,00 e di € 7.094,20, in conto del bilancio
2021, per il quale il contributo esigibile nell’anno 2021 ammonta ad € 4.939,00;

-

Di trasmettere il Rendiconto del Progetto In Dipendenze attraverso l’apposito
“Modulo per la relazione descrittiva finale del progetto” all’Ufficio del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna all’indirizzo pec:
capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it.

-

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

-

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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RENDICONTO SPESE PROGETTO INDIPENDENZE

Piano Finanziario Previsto per il Progetto

€ 7.900,00

Spese sostenute per la I parte del Progetto, realizzata nel 2020

€ 805,80

Spese sostenute per la II parte del Progetto realizzata nel 2021

€ 7.094,20

Rendiconto Progetto Parte I
(Determinazioni n. 170/2020 e n. 178/2020)
Liquidazione compenso per effettuazione laboratori nelle scuole

€ 805,80

Totale spese I parte del Progetto InDipendenze

€ 805,80

Rendiconto Progetto Parte II
(Determinazioni n. 455/2020, n.53/2021, n. 74/2021, n. 202/2021)

-

Einaudi fattura CR-FT-001887 del 31/03/2021

€ 588,26

-

Libraccio – Veneto libri fattura 010/000023 del 29/03/2021

€ 1.224,80

-

Targhe - Ga.Bi di Milvia Bina fattura 4/00

€ 96,00

-

Eco Stampe fattura 77 del 22/04/21

€ 48,80

-

Erogazione di contributo all’Istituto Comprensivo Terre del Reno ai sensi della
Convenzione (rendiconto dell’Istituto Comprensivo prot. 8211 del 10/06/2021 – erogati
con Determinazione dirigenziale n. 202 del 30/06/2021)
€ 2.362,64

Leggere (Ordinativo complessivo)
-

fattura 9477 del 30/06/2021 € 27,01
fattura 9478 del 30/06/2021 € 461,09

-

fattura 11623 del 30/07/2021 € 98,92

-

fattura 11624 del 30/07/2021 € 412,93
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€ 1.102,43

-

fattura 14653 del 30/09/2021 € 40,64

-

fattura 16752 del 29/10/2021 € 61,84

Fastbook

€ 942,71

Primo ordinativo:
- fattura 6221744269 del 30/09/2021

€ 373,53

- fattura 6221749454 del 31/10/2021 € 48,88
Secondo ordinativo:
-

fattura 6221749455 del 31/10/2021 € 520,30

Feltrinelli:

€ 728,56

- fattura n. 8000060117 del 25/11/2021

Totale Seconda parte progetto

€ 7.094.20

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE

€ 7.900,00
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SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE SPORT
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 29/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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