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1765/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 31
dell' anno 2016

del mese di

ottobre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

10) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: L.R. 13/99 -ART. 7 - INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2016 -2018 DI
CUI ALLA PROPRIA DELIBERA N. 1110/2016. APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AI PROGETTI DI
ATTIVITA' 2016 PRESENTATE DA SOGGETTI DIVERSI E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHAPE PER IL PROGETTO "ROBOT FESTIVAL"

Cod.documento

GPG/2016/1721
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1721
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:
- la L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo" e
ss.mm. ed in particolare l'art. 7 “Convenzioni, accordi
e contributi”;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale
n. 59 del 2.2.2016 "Programmazione regionale in materia
di spettacolo (L.R. 13/1999) – Finalità, obiettivi,
azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per il
triennio 2016-2018 (Proposta della Giunta regionale in
data 18 gennaio 2016, n. 34)", con cui sono stati
definiti le finalità generali, gli obiettivi specifici,
le azioni prioritarie che la Regione si prefigge di
sviluppare nel triennio di riferimento e gli strumenti
per l'attuazione degli interventi, individuati nelle
Convenzioni e nella concessione di contributi a seconda
dei requisiti dei soggetti proponenti, indicati dal
programma regionale ai punti 4.2 e 4.3 per quanto
riguarda le Convenzioni e al punto 6.2. per quanto
concerne
gli
indirizzi
per
la
concessione
dei
contributi;
- la propria deliberazione n. 286 del 29.02.2016 "Avviso
per la presentazione di progetti relativi ad attività di
spettacolo dal vivo per il triennio 2016-2018 ai sensi
della L.R. 13/99 'Norme in materia di spettacolo' e
ss.mm. e di residenze artistiche per gli anni 2016-2017
previste dall’art. 45 del Decreto del Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo del 1 luglio
2014”, ed in particolare l'allegato Avviso (Allegato A),
parte
integrante
e
sostanziale
della
medesima
deliberazione, che definisce al punto 1.1. quali
soggetti possono richiedere un contributo alle spese
correnti per progetti di attività di spettacolo
realizzate
nel
triennio
2016-2018,
definendo
dettagliatamente, ai punti 2.1.1. e 2.2.1, i requisiti
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per
accedere
alle
Convenzioni
per
attività
di
spettacolo dal vivo e per coordinamento e promozione di
settori specifici dello spettacolo dal vivo e al punto
3.1. i requisiti per accedere alla concessione del
contributo;
- la propria deliberazione n. 1110 del 11.07.2016 “L.R.
13/99 – ART. 7 – Interventi nel Settore dello Spettacolo
- Approvazione progetti per il triennio 2016-2018.
Approvazione dei contributi e delle Convenzioni e
assegnazione
dei
contributi
per
l'anno
2016.
Approvazione graduatoria residenze artistiche”, che, in
particolare, accoglie le risultanze dell'istruttoria,
svolta nei termini indicati dall'Avviso pubblico al
punto 5.1., approva n. 152 progetti di attività di
spettacolo dal vivo, assegna i relativi contributi per
l'anno 2016, e individua altresì i soggetti con i quali
la Regione intende procedere alla stipula di Convenzioni
per attività di spettacolo dal vivo o per attività di
coordinamento e di promozione di specifici settore dello
spettacolo, sulla base degli schemi ivi allegati;
Dato atto che, sulla base di quanto stabilito nel citato
Avviso e nei termini in esso definiti al punto 5.4, i
soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare le modifiche
sostanziali intervenute nel programma di attività rispetto al
progetto presentato alla Regione, che valuterà nuovamente il
progetto
ed
eventualmente
rideterminerà
l'entità
del
contributo;
Preso atto che i seguenti sette soggetti hanno
comunicato variazioni ai progetti di attività, a suo tempo
presentati ed approvati con la citata delibera n. 1110/2016,
e che tali aggiornamenti sono stati acquisiti agli atti del
Servizio Cultura, Sport e Giovani, come segue:
•

•
•
•
•

Romagna Musica Società Cooperativa, con sede a Forlì
(FC) - PG/2016/597423;
Fedro Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede a Piacenza
(PC) – PG/2016/601414;
AERCO - Associazione Emiliano Romagnola Cori con sede
a Bologna (BO)- PG/2016/ 604780;
Associazione culturale Teatro Due Mondi, con sede a
Faenza (RA)- PG/2016/656461;
Associazione culturale Masque, con sede a Forlì (FC)
– PG/2016/656407;
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•
•

Arcigay Il Cassero, con sede a Bologna
PG/2016/662743;
Associazione Culturale SHAPE, con sede a
(BO)- PG/2016/602290 e PG/2016/616732;

(BO)

–

Bologna

Atteso che sulle variazioni presentate è stata
effettuata l'istruttoria da parte del Servizio indicato,
conservata
agli
atti
del
medesimo,
con
le
seguenti
risultanze:
1) Le variazioni ai progetti o ai programmi di attività per
il 2016 presentate da Romagna Musica Società Cooperativa,
AERCO - Associazione Emiliano Romagnola Cori, Associazione
culturale Teatro Due Mondi, Associazione culturale Masque,
Arcigay Il Cassero non costituiscono variazioni sostanziali;
le variazioni apportate agli schemi di bilancio sono
principalmente limitate
all'adeguamento dei costi/ricavi
complessivi preventivati per il 2016 al contributo regionale
e, qualora richiesto, al contributo statale per le attività
di residenza effettivamente ottenuti, ed in particolare:
–

Romagna Musica Società Cooperativa ha variato il
costo complessivo preventivo 2016 del progetto
denominato
“Rassegne
e
festival
'Entroterra
Festival'” da € 298.200,00 ad € 247.400,00;

–

AERCO - Associazione Emiliano Romagnola Cori ha
variato il costo complessivo preventivo 2016 del
progetto denominato “Promozione e sviluppo attività
corale” da € 100.000,00 ad € 93.000,00;

–

Associazione culturale Teatro Due Mondi ha variato il
costo complessivo preventivo 2016 del progetto
denominato “Attività di produzione e distribuzione
'Un Teatro di relazione'” da € 211.000,00 ad €
188.000,00;

–

Associazione culturale Masque ha variato il costo
complessivo preventivo 2016 del progetto denominato
“Attività di produzione e distribuzione 'Perché passi
un po' di caos libero e ventoso'” da € 111.470,00 ad
€ 102.410,00;

– Arcigay Il Cassero ha variato il costo complessivo
preventivo 2016 del progetto denominato “Gender
Bender Festival” da € 277.200,00 ad € 234.000,00;
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2) Fedro Soc. Coop. Sociale Onlus ha variato il costo
complessivo preventivo 2016 del progetto denominato “Rassegne
e festival 'Dal Mississippi al Po – Rassegna Blues'” da €
314.500,00 ad € 108.000,00, evidenziando un disavanzo di Euro
14.000,00 in rapporto ai ricavi previsti; la variazione del
progetto iniziale è motivata dalla notevole differenza tra il
contributo
inizialmente
richiesto
alla
Regione
(Euro
190.000,00) dal soggetto con riferimento alla percentuale
massima concedibile, e il contributo effettivamente assegnato
(Euro 36.000,00); a fronte della sostanziale conferma
dell'impianto della rassegna nella struttura consolidata
negli anni, il progetto modificato prevede la riduzione dei
costi di ospitalità, comunicazione e promozione, inizialmente
mirati ad ottenere una forte proiezione nazionale e
internazionale della manifestazione, senza tuttavia variare
in
maniera
significativa
gli
elementi
sostanziali
dell'impianto del progetto (sedi, durata, numero degli
spettacolo) ed in particolare quelli rilevanti ai fini della
LR. n. 13/99
e del Programma regionale dello spettacolo
(caratterizzazione della manifestazione, genere, qualità
degli spettacoli, manifestazioni collaterali, formazione del
pubblico); non si ritiene pertanto necessario rideterminare
il contributo regionale;
3) la variazione al progetto presentata dall'Associazione
Culturale SHAPE, per il progetto denominato “RoBOt Festival”,
costituisce una variazione sostanziale nel programma di
attività 2016 e dell'impianto della manifestazione, con un
significativo ridimensionamento degli eventi programmati ed
una incisiva variazione del costo complessivo per il 2016 che
passa da € 722.730,00 ad € 100.985,00;
a seguito delle
modifiche effettuate, il progetto mantiene i contenuti, il
genere e la tipologia di attività ed i requisiti previsti
dall'Avviso pubblico approvato con delibera n. 286/2016, ad
eccezione del requisito per accedere alla modalità di
concorso mediante convenzione, in quanto il progetto variato
presenta un totale di costi annui inferiore a Euro 400.000,00
(paragrafo 2.1.1 dell'Avviso); il progetto, in ogni caso,
possiede i requisiti per accedere al concorso regionale
mediante contributo (paragrafo 3.1 dell'Avviso) e, in base a
questa modalità di concorso regionale alle spese e ai costi
complessivi variati, in coerenza con i criteri per la
determinazione del contributo stabiliti dall'Avviso pubblico,
il
contributo
regionale
viene
rideterminato
in
Euro
17.000,00;

pagina 5 di 12

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle risultanze
dell'istruttoria sopra richiamate:
•

approvare le variazioni dei progetti sopraindicati e
conservate agli atti del Servizio Cultura Sport e
Giovani;

•

confermare
l'ammontare
dei
rispettivi
contributi
concessi con la Delibera n. 1110/2016 a Romagna Musica
Società Cooperativa, Fedro Soc. Coop. Sociale Onlus,
AERCO
Associazione
Emiliano
Romagnola
Cori,
Associazione culturale Teatro Due Mondi, Associazione
culturale Masque, Arcigay Il Cassero;

•

rideterminare il contributo assegnato all'Associazione
Culturale SHAPE con la Delibera n. 1110/2016, registrato
al n. 3445 di impegno sul capitolo 70568, in rapporto ai
nuovi costi complessivi del programma di attività per il
2016, riducendolo da € 45.000,00 ad € 17.000,00, alla
luce dei parametri per la determinazione del contributo
adottati in sede di prima assegnazione;

•

modificare la modalità di concorso alle spese correnti
del progetto “roBOt Festival”, adottando la concessione
di contributo in luogo della convenzione per attività di
spettacolo, dal momento che, a seguito della modifica
del progetto, è venuto a mancare il requisito per
l'accesso alle convenzioni, previsto al paragrafo 2.1.1.
lettera i) dell'Avviso;
Visti:

•

la L.R. n. 22/2015 “Disposizioni collegate alla legge
regionale di stabilità 2016”;

•

la L.R. n. 23/2015 "Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità
regionale 2016);

•

la L.R. n. 24/2015 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018";

•

la propria deliberazione n. 2259/2015 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm.;

•

la

L.R.

9

maggio

2016

n.

7

recante

“Disposizioni
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collegate alla prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna;
•

la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 recante “Prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2016-2018;

•

la propria deliberazione n. 700/2016 “Prima variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2016-2018. Variazioni
al documento tecnico
di
accompagnamento
e
al
Bilancio
finanziario
gestionale”;

•

la L.R. n.13/2016 recante "Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e seconda variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016
– 2018";

•

la L.R. n.14/2016 recante "Assestamento e seconda
variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018";

•

la
propria deliberazione n. 1258/2016 “Aggiornamento
del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale di Previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”;

•

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di ridurre l'impegno n. 3445,
assunto con propria deliberazione n. 1110/2016 sul
capitolo 70568 del bilancio gestionale finanziario 20162018, anno di previsione 2016, di Euro 28.000,00 a
seguito della ridefinizione del contributo concesso in
origine;

Vista, inoltre, la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art.40 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale
2011-2013" ed in particolare l'art. 48, comma 4, che,
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recependo quanto stabilito all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78
del 2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122
del 30 luglio 2010, stabilisce che gli enti ai quali la
Regione eroga a qualunque titolo contributi in via ordinaria
sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni ivi contenute;
Considerato che il contributo relativo alla presente
deliberazione, in quanto finalizzato alla realizzazione di
attività di spettacolo - produzione e rassegne e festival non rientra nell'ambito di applicazione del sopra citato
comma 4 dell'art. 48 della L.R. n. 14/2010, riferito
esclusivamente ai "contributi in via ordinaria";
Richiamati:
•
l’art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dato atto che
tale norma non si applica ai soggetti di diritto privato di
cui agli articoli da 13 a 42 del C.C. operanti nel campo
delle attività culturali;
•
il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2012, n. 136" e ss.mm.ii;
Visti inoltre:
•

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l'art. 26, comma 2;

•

la
propria
deliberazione
n.
66/2016
concernente
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e del Programma per la trasparenza e
l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”;

•

la determinazione n. 12096/2016 ad oggetto “Ampliamento
della trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 D LGS
33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

•

la L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile;
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•

la
L.R.
43/2001
"Testo
unico
in
materia
di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm., ed in particolare l'art. 37,
comma 4;
Viste inoltre:

•

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" e ss.mm.ii;

•

la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 07
luglio
2011,
n.
4
recante
"Linee
guida
sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il
punto 3.3 "Concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei";

•

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione",
ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto
degli investimenti pubblici";

Richiamate le proprie deliberazioni n.2416/2008 e succ.
mod., n.56/2016, n.270/2016, n.622/2016, e n.1107/2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla
giovanili e Politiche per la legalità;

Cultura,

Politiche

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
stante quanto riportato in premessa e che qui si intende
integralmente richiamato:
1.

di approvare le risultanze dell'istruttoria espletata
dal Servizio Cultura Sport e Giovani in ordine alle
variazioni
intervenute
nei
progetti,
presentati
nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui alla Delibera n.
286/2016 e
approvati con Delibera n. 1110/2016, e
comunicate
da
parte
di
Romagna
Musica
Società
Cooperativa (FC), Fedro Soc. Coop. Sociale Onlus (PC),
AERCO - Associazione Emiliano Romagnola Cori (BO),
Associazione
culturale
Teatro
Due
Mondi
(RA),
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Associazione culturale Masque (FC), Arcigay Il Cassero
(BO) e Associazione culturale SHAPE (BO);
2.

di confermare i rispettivi contributi già concessi con
la delibera n. 1110/2016 per i sopraelencati soggetti,
ad esclusione dell'Associazione culturale SHAPE;

3. di rideterminare in € 17.000,00 il contributo di Euro
45.000,00 precedentemente assegnato all'Associazione
Culturale SHAPE con la Delibera n. 1110/2016 per il
progetto
denominato
“RoBOt
Festival”
(CUP
E39D16003790009);
4. di stabilire che, per detto progetto, il concorso
regionale avverrà mediante contributo e non mediante
convenzione per attività;
5. di ridurre di complessivi Euro 28.000,00 l'impegno n.
3445 assunto con la propria deliberazione n.1110/2016
sul capitolo 70568 "Fondo unico regionale per le
attività nel settore dello spettacolo. Contributi a
associazioni e istituzioni private senza fini di lucro
(art.7, comma 2, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)" del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2016, approvato con propria deliberazione
n.2259/2015 e ss.mm.;
6. di confermare in ogni altra parte quanto stabilito con
la propria deliberazione n. 1110/2016 in particolare per
quanto riguarda le modalità di liquidazione dei
contributi, la richiesta di emissione dei relativi
titoli di pagamento e l'assegnazione e concessione dei
contributi negli anni 2017 e 2018;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in premessa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1721

data 19/10/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

1765/2016

N.Ordine 17

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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