LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Decisione
La Provincia intende approvare l’allegata graduatoria e i contributi assegnati relativi ai
progetti presentati dalle associazioni senza scopo di lucro/APS per il biennio 2012/2013 di
cui al bando approvato da Regione Lombardia con Decreto n. 4500 del 24/05/2012 dalla
D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale, che unitamente al verbale
redatto dal nucleo di valutazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Motivazione delle scelte
La Regione Lombardia affida alle Province – già titolari della tenuta dei Registri provinciali
delle associazioni operanti sui rispettivi territori – il ricevimento, l’istruttoria e la valutazione
dei progetti presentati dalle associazioni iscritte ai Registri provinciali, nonché la
formulazione della relativa graduatoria definitiva di assegnazione dei contributi, oltre
all’emanazione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione previa sottoscrizione
dell’apposito atto di adesione per l’avvio delle attività e conseguente verifica dello stato di
avanzamento dei progetti ammessi al finanziamento.
Contesto di riferimento
La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 21 e 8 della legge regionale 14 febbraio
2008, n. 1 stanzia contributi a sostegno dei progetti presentati dalle Associazioni senza
scopo di lucro / APS e dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali e
Regionali:
– con D.G.R. n. IX/3291 del 18/04/2012 ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione
di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle associazioni senza scopo di lucro e
dalla associazioni di promozione sociale per il biennio 2012/2013 – capo III legge
regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”
assegnando alla Provincia di Mantova per il biennio 2012/2013 lo stanziamento di
complessivi € 82.016,00;
– con il decreto n. 4500 del 24/05/2012 della Direzione Generale Famiglia, conciliazione,
integrazione e solidarietà sociale ha approvato, per il biennio 2012/2013 il bando per
l’erogazione dei contributi a sostegno dei progetti presentati dalle associazioni senza
scopo di lucro e dalle associazioni di promozione sociale di cui al Capo III della l.r.
1/2008 ;
– con il decreto n. 217/5624 del 26/06/2012 della Direzione Generale Famiglia,
conciliazione, integrazione e solidarietà sociale ha approvato la deroga al paragrafo 6
del Bando Associazionismo- biennio 2012/2013, approvato con decreto n, 4500 del
24/05/2012;
– con Determina n. 578 del 14/06/2012 la Provincia ha istituito apposita commissione per
la valutazione dei progetti di cui sopra;
la commissione ha utilizzato per la valutazione dei progetti le apposite schede predisposte
da Regione Lombardia e le operazioni di valutazione dei progetti si sono concluse in data
28/08/2012 con la redazione del verbale che si allega e che costituisce parte integrante
del presente atto dal quale si evince che :

entro il termine indicato dal bando sono pervenuti 19 progetti presentati dalle seguenti
associazioni:

Nome Associazione

C.F.

Isola di Morgan
Capo fila di «Organizzazione in
rete»
Arci Mantova
Capo fila di «Organizzazione in
rete»
Un..due..tre…tocca a te

93055150200

Sede
Associazione
Mantova

Titolo del progetto

93009440202

Mantova

Trasparenza e democrazia. Il
vero associazionismo si forma

93040610201

Quistello

Circolo Arci Dallò

81007860208

Castiglione/Stiviere

ANDESH

93032940202

Mantova

TERREinMOTO – piccoli
teatranti in movimento
Dallo stare insieme alla
comunità
“Virgiliadi” meeting di tennis e
di nuoto per disabili intellettivi

ARCI Tom
ACLI Sede provinciale di
Mantova

93046140203
80015790209

Mantova
Mantova

A.N.P.A.N.A.

97038680589

Mantova

G.A.P. Gruppo anziani pensionati
volontari virgiliani “A. Verri”
Agenda Scuola

93015010205

Virgilio

94001150203

Marcarla

ARCI Papacqua – Mantova
Società Storica Viadanese

93056550207
91009700203

Mantova
Viadana

Cà Gioiosa

93038360207

Mantova

Società Mantovana per la
Cremazione

93012030206

Mantova

Karate Mantova

90015970206

Goito

Ass.ne Ludico Culturale Amici
Ludici
E.N.S. – Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza dei sordi
– onlus
Auria European Chamber
Orchestra
U.I.C.

93046200205

Mantova

04928591009

Mantova

Sordi e territorio: percorsi di
integrazione

93054550202

Mantova

93025100202

Mantova

Musica Barocca: quando il
nuovo incontra l’antico
Infopoint per disabili visivi

Insieme per il bene comune:
famiglie, associazioni, territori

Urban Switches
Formiamo la nostra crescita
per investire sulla crescita
territoriale
Recupero, riabilitazione e
ricovero (anche permanente)
di animali selvatici presso il
Centro di recupero Animali
Selvatici dell’ANPANA in
località Loghino Bosco a
Curtatone (MN)
Il piacere della lettura
Sempre …sicuri…dove, come,
quando…….
Nonni e nonne oggi
Recupero, catalogazione e
valorizzazione dell’archivio
della sezione di Viadana della
Democrazia Cristiana
Ca’rte: un ponte tra giovani e
anziani
Recupero e finalizzazione del
sentimento cremazionista dei
cittadini delle province
lombarde non coperte sa
Socrem legalmente
riconosciute
“Karate non vedenti e
ipovedenti”
Continuando a giocare

il bando regionale per il biennio 2012/2013 prevede che il contributo erogabile ammonti ad
una percentuale pari al 70% del valore complessivo del progetto e, comunque , non
superiore a € 5.000,00 per i progetti presentati da soggetti singoli a livello provinciale e
non superiori a € 15.000,00 per i progetti presentati da soggetti di livello provinciale sotto
forma di “Organizzazione in rete”;
sulla scorta dei criteri di valutazione dei progetti definiti dalla Regione nelle apposite
schede di valutazione (modello allegato), il nucleo tecnico ha provveduto a stilare la
seguente graduatoria:

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 2012-2013
Valutazione Valutazione Valutazione Vautazione
Totale
coerenza adeguatezza qualitativa rete/partenari punteggio
del piano
strutturale
progetto
ato e
del piano pprogettuale
punteggio
progettuale
aggiuntivo
agli obiettivi

Isola di Morgan - Mantova
Capo fila di «Organizzazione
in rete»
Arci Mantova
Capo fila di «Organizzazione
in rete»
Un..due..tre…tocca a te –
Quistello
Circolo Arci Dallò- Castiglione
delle Stiviere
ANDESH – Mantova
ARCI Tom – Mantova
ACLI Sede provinciale di
Mantova
A.N.P.A.N.A.. Mantova
G.A.P. Gruppo anziani
pensionati volontari virgiliani
“A. Verri”- Virgilio
Agenda Scuola –Marcaria
ARCI Papacqua – Mantova
Società Storica Viadanese
Cà Gioiosa – Mantova

85

Costo
complessivo

Contributo
assegnato

8

21

36

*20

23.457,00 15.000,00

10

13

33

*11,42

9

22

32

3,14

66,14 7.800,00

5.000,00

8

18

34

0,50

60,50 7.311,00

5.000,00

8
7
6

20
18
16

27
28
28

4,28
4,28
6,42

59,28 7.143,00
57,28 7.150,00
56,42 6.857,00

5.000,00
5.000,00
4.799,90

8
8

20
16

27
20

0
8,56

55 11.630,80 5.000,00
52,56 8.143,00 5.000,00

7
7
7
6

15
16
16
17

22
23
15
16

2,14
0
5,14
4,14

46,14 7.156,00
46
5250,00
43,14 9.862,00
43,14 7.714,00

67,42 21.428,00 14.999,60

5.000,00
3.650,00
4.283,25
4.283,25

Tot. 82.016,00
Società Mantovana per la
Cremazione - Mantova
Karate Mantova - Goito

6

15

22

0

43

8.404,00 Non

8

15

18

0,50

41,50

4.465,00 Non

Ass.ne Ludico Culturale Amici
Ludici – Mantova
E.N.S. – Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza dei
sordi – onlus – Mantova

6

14

19

0

39

10.000,00 Non

6

11

22

0

39

19.428,00 Non

finanziato
finanziato
finanziato
finanziato

Auria European Chamber
Orchestra – Mantova

6

11

20

0

37

7.100,00 Non

finanziato

*riserva di cinque punti aggiuntivi per i progetti presentati da associazioni sotto forma di «Organizzazione in rete» ;

non è stato ammesso
presentato da:
-

a valutazione per mancanza di requisiti formali il progetto

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus- Sezione di Mantova perché
presentato mediante modulistica diversa da quella espressamente prevista dal
paragrafo 6 del bando - «“Schema di presentazione progetti” da parte delle
organizzazioni di volontariato»;

Il paragrafo 10 del Bando R.L. approvato con Decreto n. 4500 del 24/05/2012 prevede
che lo stanziamento di complessivi € 82.016,00 assegnato da Regione Lombardia venga
interamente utilizzato con le seguenti modalità: anno finanziario 2012 - € 41.008,00, pari al
50/% , in acconto ad avvenuta sottoscrizione dell’atto di adesione, entro il 31 dicembre
2012; il saldo pari al restante 50% , dopo la conclusione del progetto e in seguito alla
trasmissione della documentazione di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari,
previa verifica della loro regolarità entro il 31/12/2013;
alle Associazioni “Società Storica Viadanese” – Viadana e “Cà Gioiosa” – Mantova , titolari
dei due ultimi progetti ammessi a finanziamento, giunti a pari merito, è stato assegnato a
ciascuna il contributo di € 4.283,25, per un importo complessivo di € 8.566,50 , inferiore a
quanto spettante rispetto al costo complessivo di ciascun progetto, che rappresenta la
somma residua del finanziamento erogato dalla Regione Lombardia – bando 2012/2013;
Istruttoria
- articoli 21 e 8 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 (Capo II e Capo III);
- D.G.R. n. IX/3291 in data 18/04/2012 ;
- Decreto n. 4500 del 24/05/2012 e della D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e
solidarietà sociale;
- attribuzione P.O. prot. 29445/12 del 22/06/2012 - “Servizio Cultura, Intercultura,
Coesione sociale e attività dello Sport”
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 22/06/2012 che approva il PEG 2012;
- art. n. 107 e art. 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18/8/2000;
DETERMINA

1. di approvare l'allegata graduatoria e i relativi contributi assegnati, che, unitamente al
verbale redatto dal nucleo di valutazione, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di € 41.008,00 con imputazione al cap. 39595
(c.c. 1020, v.s. 1719), a favore delle sotto elencate associazioni di cui al Capo III della
l.r. n. 1/2008 e per gli importi di seguito indicati:

--

Associazione

Isola di Morgan - Mantova
Capo fila di «Organizzazione
in rete»
Arci Mantova
Capo fila di «Organizzazione
in rete»
Un..due..tre…tocca a te –
Quistello
Circolo Arci Dallò- Castiglione
delle Stiviere
ANDESH – Mantova
ARCI Tom – Mantova
ACLI Sede provinciale di
Mantova
A.N.P.A.N.A.. Mantova
G.A.P. Gruppo anziani
pensionati volontari virgiliani
“A. Verri”- Virgilio
Agenda Scuola –Marcaria
ARCI Papacqua – Mantova
Società Storica Viadanese
Cà Gioiosa – Mantova
Tot.

Contributo
Complessivo Assegnato
€ 82.016,00

Da erogare in Da erogare
acconto
a saldo
Anno 2012 Anno 2013
15.000,00
7.500,00
7.500,00
14.999,60

7.499,80

7.499,80

5.000,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00
5.000,00
4.799,90

2.500,00
2.500,00
2.399,95

2.500,00
2.500,00
2.399,95

5.000,00
5.000,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

5.000,00
3.650,00
4.283,25
4.283,25
82.016,00

2.500,00
1.825,00
2.141,63
2.141,62
41.008,00

2.500,00
1.825,00
2.141,62
2.141,63
41.008,00

3. di dare atto che n. 1 progettualità di cui in premessa non è stata ammessa per
mancanza di requisiti formali come descritto nel verbale allegato;
4. di dare, altresì, atto che con successiva determina si provvederà per l’esercizio 2013
all’ulteriore impegno di complessivi € 41.008,00 che verranno erogati dalla Regione
Lombardia;
5. di inviare la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti;
6. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio attività di promozione della coesione sociale,
osservatori e volontariato provvederà ai successivi atti di liquidazione.
Mantova, 10/09/2012
Dr.ssa Moira Sbravati

