
DETERMINAZIONE
n. 74 del 11/03/2021

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.

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 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.”;
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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 e che è 
stato richiesto un contributo economico per la realizzazione dello stesso;

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 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:

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

Richiamata 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;

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  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: l’importo impegnato e corrisposto è pari ad Euro 805,80, rientrante nella tipologia di spesa 
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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 pari 
ad € 561,00;

Dato atto pertanto che la spesa candidata che è possibile sostenere nel 2021 in virtù della proroga 
concessa è pari complessivamente ad € 7.094,20, a fronte di un contributo pari ad € 4.939,00 
esigibile nel 2021 a fronte 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”;

 ;
Dato atto altresì che sotto il profilo finanziario si provvede alla registrazione delle scritture contabili 
sul bilancio 2021, in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi accertati al 31 dicembre 
2020, in applicazione dei principi previsti  D.lgs. 118/201, in quanto l’impegno diventerà esigibile al 
31.12.2021 ;

Dato atto altresì che la programmazione è la seguente:

1 Incontri /Laboratori didattici con le classi III Scuola Secondaria I grado

Il Progetto scolastico “Gli Eroi di Leucolizia siamo noi” con le classi della Scuola Secondaria di I 
grado (Azione 1.2) verterà sui temi delle mafie e della mafia collegata al bullismo e sarà suddivisa 
in n. 5 moduli:

- La mafia spiegata ai ragazzi, Cos’è per voi la mafia

- La Memoria, La mafia uccide donne e bambini

- La Mafia intorno a me, Bullismo e Mafia

- Andrea Franzoso il disobbediente

- Incontro con Andrea Franzoso

 

2 Festival In Dipendenze 

Festival  Culturale  (Azione 2),  da tenersi in modalità a distanza, dal 21 al 24 aprile 2021, con 
appuntamenti che si focalizzano sui temi della lotta per la Legalità, in particolare:

la rete, la disabilità, da selfie dysmorphia, le mafie:

21 Aprile Specchio delle mie brame

22 Aprile Caduti nella Rete

23 Aprile Siamo fatti di-versi

24 Aprile Indipendenza dalle mafie

3 Adotta un vivo

Iniziativa “Adotta un vivo”: il progetto nasce dall’idea di sensibilizzare i giovanissimi su quelle figure 
che a livello nazionale trasformano in azioni le parole di lotta alle mafie, per far comprendere loro  
che l’antimafia - da intendersi in senso ampio - non è solo memoria di chi non c’è più, ma sostegno 
di chi ogni giorno mette in gioco la propria esistenza per garantire la libertà.

Gli studenti adotteranno una persona che si è distinta nella lotta per la legalità e si impegneranno a 
sostenerlo/i nel futuro. Da realizzarsi il 30 Marzo 2021 (Azione 3.1). L’incontro degli studenti e la 
conseguente ”adozione” avverrà con modalità a distanza.
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Atteso che data la prossimità delle date del  Festival InDipendenze e l’avvio del progetto con le 
scuole di cui alla Convenzione con l’Istituto Comprensivo (Determinazione n. 53/2021) si rende 
necessario procedere all’acquisto dei libri come segue:

- I libri degli ospiti del Festival iscritti a parlare, sui cui testi inerenti i temi della Legalità le  
classi della Scuola Secondaria di I grado devono prepararsi per effettuare le domande, libri 
che rimarranno alla scuola a favore delle classi presenti e future;

- W la Costituzione Andrea Franzoso, il personaggio che i ragazzi adotteranno durante la 
manifestazione Adotta un vivo;

- I libri sui temi della Legalità scelti per la Biblioteca Comunale e la Biblioteca scolastica o di 
classe della scuola G. Galilei;

Visti i preventivi delle Ditte:
- Giulio Einaudi Editore Via Biancamano 2 Torino C.F. 08367150151 e P.IVA 07022140011, 

Einaudi Bologna Via Mascarella 11/A 40126 Bologna, prot. n. 3625 del 09/03/2021 di Euro 
588,26 che offre uno sconto del 33% su alcune case editrici del gruppo editoriale (CIG 
Z4230F9048);

- Veneto Libri  Srl  Viale Veneto 22 20124 Milano C.F. e P.I.  09498240150, punto vendita 
Libraccio-Veneto libri Srl Piazza Trento Trieste Ferrara, prot. n. 3753 del 10/03/2021 di Euro 
1.224,425, che offre uno sconto del 15% su tutte le altre case editrici (CIG Z0630F91C2);

Atteso che per le ulteriori eventuali forniture di libri che dovessero occorrere per il Festival o per 
incrementare  il  patrimonio  delle  biblioteche  comunale  e  scolastiche  sui  temi  della  legalità  si 
individuano le medesime librerie alle medesime condizioni;

Dato atto che ai sensi del D. L. 50/2016 art. 36 si è rispettato il criterio di rotazione degli inviti;

Atteso che occorrerà procedere all’acquisto di n. 3 targhe che verranno donate durante gli eventi di 
Adotta un Vivo e del Festival InDipendenze ad alcune persone che si sono distinte nella lotta a  
favore della legalità;

Dato atto che per l’acquisto delle suddette tre targhe, si è individuata la Ditta Ga.Bi. di Milvia Bina 
P.I. 01932210386 e che si prevede una spesa indicativa di € 150,00;

Visti:
 Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 

2020/2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;
 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici”
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 

allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2020/2021/2022 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

Dato atto che la Responsabile del Settore, firmataria dell’atto, non si trova in situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:
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1 di  individuare  per l’acquisto  dei  libri  indicati  in  premessa e  per  i  libri  che  dovessero 
eventualmente occorrere ulteriormente ad integrazione del presente ordine per il Festival 
InDipendenze o per incrementare il patrimonio delle biblioteche comunale e scolastiche sui 
temi della legalità, nonché per l’acquisto di targhe come indicato in premessa le seguenti 
ditte:

- Giulio Einaudi Editore Via Biancamano 2 Torino C.F. 08367150151 e P.IVA 07022140011, 
Agenzia Einaudi Bologna Via Mascarella 11/A 40126 Bologna di cui al preventivo agli atti 
dell’ente n. 3625 del 09/03/2021 che comporta una spesa di Euro 588,26;
- Veneto Libri Srl viale Veneto 22 20124 Milano C.F. e P.I. 09498240150, Punto vendita 
Libraccio  -  Veneto  libri  Srl  Piazza  Trento  Trieste  Ferrara,  di  cui  al  preventivo  agli  atti 
dell’Ente n. 3753 del 10/03/2021 che comporta una spesa di Euro 1.224,425;

2 di dare atto che le spese così determinate sono in conto dell’impegno già assunto n. 487 
Acc. N. 285/2020 di € € 7.094,20 in conto del CAP. 1435/17 Missione 12 Programma 05 
Macroaggregato 10.40.20.9999 “Iniziative a favore della  Gioventù” e che sotto il  profilo 
finanziario si provvede alla registrazione delle scritture contabili sul bilancio 2021, in fase di 
riaccertamento ordinario dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2020, in applicazione 
dei principi previsti  D.lgs. 118/201, in quanto l’impegno diventerà esigibile al 31.12.2021,

3 Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 11.03.2021

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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