REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 785 del 05/06/2017
Seduta Num. 21
Questo
dell' anno

2017

lunedì 05

del mese di giugno

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/780 del 22/05/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO CULTURA, SPORT E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto:

L.R. 37/94 E SS.MM.., ART. 5 - APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI
ATTIVITA' PER L'ANNO 2017 PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI E
ISTITUZIONI CULTURALI REGIONALI CONVENZIONATI. ASSEGNAZIONE E
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- 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 e integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna” per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs.
118/2011 e ss.mm.;
Viste le Leggi regionali approvate in data 23 dicembre 2016:
- n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;
- n. 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;
- n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2017-2019”;
Richiamata la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
“Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019 e s.m.;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
la L.R. 22 agosto 1994 n. 37 avente per oggetto "Norme in
materia di promozione culturale" e successive modificazioni, che
prevede all'art. 5, comma 1, lett. b) e comma 3, che la Regione
Emilia-Romagna intervenga mediante l’assegnazione di contributi “a
sostegno di progetti presentati da associazioni e organizzazioni
che operano anche in ambito culturale” e in relazione alle
istituzioni regionali esse sono previste al comma 2 del medesimo
articolo, che risultino in possesso dei requisiti ivi previsti;
- la "Programmazione degli interventi per la promozione di
attività culturali (L.R. n. 37/1994). Obiettivi e azioni
prioritarie per il triennio 2016-2018 (proposta della Giunta
regionale in data 18 gennaio 2016, n. 37)” approvato
dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con
delibera n. 60 del 2 febbraio 2016;
i paragrafi punto 5.1 “Attività di promozione culturale di
dimensione
regionale”
e
5.1.1
“Azioni
Prioritarie”
della
sopracitata Programmazione, che prevedono l’accesso ai contributi
tramite convenzione alle Associazioni culturali e Organizzazioni
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iscritte nei registri regionali della promozione sociale o del
volontariato di cui alle LL.RR. n. 34/02 e n. 12/05 così come
modificate dalla L.R. n. 8/2014 e alle Istituzioni culturali di
cui all'art. 5, comma 2 della L.R. n. 37/1994 sopracitata;
la propria deliberazione n.356 del 14 marzo 2016 “Avvisi per
la presentazione di progetti relativi ad attività di promozione
culturale ai sensi della L.R. n.37/1994 e ss.mm. “Norme in materia
di promozione culturale” ed in particolare l’Allegato A;
Dato atto che, in attuazione della propria Deliberazione n.
1149/2016, sono state sottoscritte le seguenti convenzioni
triennali tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti indicati di
seguito:


Associazione Arci Emilia-Romagna – Bologna in data 29 luglio
2016;



ACLI Arte e Spettacolo Presidenza Regionale Emilia Romagna –
Bologna, in data 28 luglio 2016;



Endas Emilia-Romagna – Bologna, in data 28 luglio 2016;



Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani – Parma, in
data 6 settembre 2016;

Rilevato che nelle stesse convenzioni si stabilisce, all’art. 2,
comma 3, che i soggetti convenzionati presentino “entro il termine
perentorio del 28 febbraio di ogni anno il programma annuale delle
attività previste corredato dal relativo preventivo di spesa” e
all’art. 3, comma 3 che “sulla base delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio regionale, la Giunta regionale provvederà
con proprio atto alla assegnazione e concessione, del relativo
contributo” art. 3, comma 3, della convenzione citata.
Dato altresì atto che i soggetti convenzionati sopracitati, sulla
base delle procedure e delle scadenze stabilite nella sopracitata
convenzione, hanno presentato i rispettivi programmi di attività
per l’anno 2017, corredati dai relativi preventivi di spesa,
conservati agli atti del Servizio Cultura, Sport e Giovani, e che,
sulla base dell’istruttoria svolta, gli stessi risultano tuttora
in possesso dei requisiti previsti;
Dato atto che sono stati ritenuti ammissibili per il 2017 i
programmi di attività presentati, in quanto coerenti con gli
obiettivi, i criteri e le azioni di cui alla citata programmazione
regionale e sono stati quantificati, sulla base della specifica
rilevanza dei singoli programmi e della disponibilità finanziaria,
i contributi così come riportati a fianco di ciascun destinatario
nella sotto indicata tabella:
Soggetto

Programma di attività

costo complessivo
previsto

contributo regionale concesso
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Associazione ARCI Emilia Romagna
- Bologna
Endas Emilia Romagna -Bologna
Acli Arte e Spettacolo Presidenza
Regionale Emilia Romagna - Bologna
Fondazione Istituto Nazionale di
Studi Verdiani - Parma
Totale

Polimero
Intrecciare Cultura
Arti e Musiche dal
Mondo
Verdi and the Performing Arts

615.540,00
186.000,00

220.000,00
65.000,00

337.000,00

55.000,00

76.000,00
1.214.540,00

10.000,00
350.000,00

Preso atto che i contributi sopra indicati, e comunque inferiori
al 50% delle spese ammissibili, sono vincolati alla realizzazione
dei programmi di attività per i quali sono stati assegnati;
Ritenuto quindi di assegnare
favore dei soggetti sopracitati
tabella di cui sopra per una somma
per la realizzazione dei programmi
2017;

e concedere per l'anno 2017 a
i contributi indicati nella
complessiva di Euro 350.000,00
di attività ammessi per l’anno

Visto 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;
Dato atto che sono stati attivati gli accertamenti per
l’acquisizione dell’informativa antimafia previsti dall’art. 91
“Informazione antimafia” del Decreto legislativo sopracitato per
l’Associazione Arci Emilia-Romagna di Bologna e ritenuto di poter
procedere alla concessione del relativo contributo anche in
assenza dell’informazione del Prefetto sussistendo le ragioni
d'urgenza previste all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, in
quanto trattasi di contributi a programmi di attività annuali che
si realizzano nell’intero corso dell’anno, fatta salva la facoltà
di revoca prevista dal medesimo comma;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spese previste
e delle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi
di contributi soggetti a rendicontazione, e che pertanto l’impegno
di spesa possa essere assunto con il presente atto a favore dei
soggetti convenzionati sopra indicati per un importo totale di
Euro 350.000,00;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con
le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Dato atto che sulla base delle verifiche effettuate dalla
competente struttura regionale, i soggetti di cui sopra sono
esclusi dall’applicazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, in quanto
operanti nel campo dei beni e attività culturali;
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Viste:
la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n 136”;
Richiamati:
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 26, comma 2;
la propria deliberazione n.89/2017 “Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2018”;
la propria deliberazione n. 486/2017 Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione
del
piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione 2017-2019”;
Vista la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
-

n.
2416/2008
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
n.270/2016 “Attuazione prima fase
avviata con delibera 2189/2015”;

della

riorganizzazione

n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
n. 702/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e
nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione,
della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
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trattamento dei dati
stazione appaltante”;

personali,

e

dell’anagrafe

per

la

n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative
della
giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
n. 477/2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell’ambito delle Direzioni Generali Cura della Persona,
Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e
Autorizzazione al conferimento dell’Interim per un ulteriore
periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca
di Ravenna”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e
Politiche per la legalità;
a voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
per le ragioni espresse
integralmente richiamate:
1)

in

premessa

che

qui

si

intendono

di approvare, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata,
i programmi di attività per l’anno 2017 presentate dalle seguenti
Associazioni e Istituzioni culturali regionali convenzionate:
- Associazione Arci Emilia-Romagna – Bologna;
- ACLI Arte
Bologna;

e

Spettacolo

Presidenza

Regionale

Emilia

Romagna

–

- Endas Emilia-Romagna – Bologna;
- Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani – Parma;
2) di dare atto che sono stati attivati gli accertamenti per
l’acquisizione dell’informativa antimafia previsti dall’art. 91
“Informazione antimafia” del Decreto legislativo n. 159/2011 per
l’Associazione Arci Emilia-Romagna di Bologna, e ritenuto di
poter procedere alla concessione del relativo contributo anche
in assenza dell’informazione del Prefetto sussistendo le ragioni
d'urgenza previste all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011,
per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa che qui
si intendono integralmente riportate, fatta salva la facoltà di
revoca prevista dal medesimo comma;
3)

di assegnare e concedere ai soggetti indicati al punto 1) che
precede i contributi di seguito specificati a fianco di ciascuno
per la realizzazione dei programmi di attività da svolgere
nell’anno 2017:
Soggetto

Programma di attività

costo complessivo
previsto

contributo regionale concesso
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Associazione ARCI Emilia Romagna
- Bologna
Endas Emilia Romagna -Bologna
Acli Arte e Spettacolo Presidenza
Regionale Emilia Romagna - Bologna
Fondazione Istituto Nazionale di
Studi Verdiani - Parma
Totale

Polimero
Intrecciare Cultura
Arti e Musiche dal
Mondo
Verdi and the Performing Arts

615.540,00
186.000,00

220.000,00
65.000,00

337.000,00

55.000,00

76.000,00
1.214.540,00

10.000,00
350.000,00

4)

di impegnare la somma complessiva di Euro 350.000,00 sul Bilancio
finanziario
gestionale
2017-2019,
approvato
con
propria
deliberazione n. 2338/2016, registrata al n. 4024 di impegno sul
capitolo
70564
“Contributi
ad
Istituzioni
ed
Associazioni
Culturali private senza fini di lucro per il sostegno a programmi
di
studio,
ricerca,
divulgazione
nel
campo
della
cultura
umanistica, scientifica ed artistica nonché a progetti presentati
in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui
all’art. 3 della L.R. n. 37/94 (art. 5 e 6, della L.R. 22 agosto
1994, n. 37)”, per l’anno di previsione 2017, che presenta la
necessaria disponibilità;

5)

di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
la
stringa
concernente
la
codificazione
della
Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:
Missione
05

Programm
a
02

Codice
Economico
U.1.04.04.01.001

COFOG
08.2

Transazioni
UE
8

SIOPE
1040401001

C.I.
Spesa
3

Gestione
Ordinaria
3

6)

di stabilire che il termine per l’attuazione dei programmi di
attività ammessi a contributo è il 31/12/2017;

7)

di dare atto che alla liquidazione dei contributi di cui trattasi
e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà il Dirigente regionale competente per materia, con
propri atti formali ai sensi della normativa contabile vigente e
della propria delibera n. 2416/08 e ss.mm.ii. per quanto
applicabile, nel seguente modo:
-

una prima quota entro il limite del 50% del contributo
concesso, da richiedersi entro il 29/09/2017, sulla base
di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività
previste nel programma presentato ed un rendiconto delle
spese
già
effettivamente
sostenute,
pari
almeno
all’importo oggetto di liquidazione;

-

il saldo, sulla base di una relazione culturale sulle
attività realizzate e di un rendiconto delle spese che
dovranno essere state effettivamente sostenute entro il 31
dicembre 2017, da presentarsi entro il 31 gennaio 2018,
pena la decadenza automatica dal contributo stesso e la
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richiesta
di
restituzione
dell’importo
erogato di cui alla precedente alinea;
8)

eventualmente

di stabilire altresì che il Dirigente regionale competente, a
fronte di variazioni in aumento o diminuzione dei costi
sostenuti per la realizzazione del progetto, provvederà a
confermare o a ridurre il contributo regionale con le modalità
indicate di seguito, purché il programma sia stato interamente
realizzato e gli obiettivi previsti raggiunti:
-

in caso di minore spesa sostenuta rispetto a quella
preventivata entro il limite del 15% si provvederà a
confermare l'ammontare del contributo regionale fermo
restando la percentuale di contributo massimo concedibile
stabilita nell’Avviso approvato con deliberazione n.
356/2016, - allegato A);

-

in
caso
di
minore
spesa
effettivamente
sostenuta
superiore
al
15%
si
provvederà
a
rideterminare
l'ammontare
del
contributo
regionale
in
misura
proporzionale;

9)

di dare atto che, relativamente all’annualità 2018, i sopracitati
soggetti dovranno presentare entro il termine perentorio del 28
febbraio 2018 il programma annuale delle attività previste nel
progetto complessivo triennale 2016-2018 corredato dal relativo
preventivo di spesa;

10)

di dare atto inoltre che, per quanto riguarda l’annualità 2018
sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio
regionale, si provvederà con proprio atto alla assegnazione e
concessione dei relativi contributi;

11)

di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziari di
cui al presente atto ad evidenziare nei modi più opportuni che le
iniziative ammesse sono state realizzate con il contributo della
Regione Emilia-Romagna;

12)

di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
competente Servizio Cultura Sport, le norme di cui all’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili alle
iniziative e ai progetti oggetto dei contributi di cui al presente
provvedimento;

13)

di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa;

14)

di pubblicare per estratto il presente atto
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

sul

Bollettino

pagina 8 di 11

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/2017/780

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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 contabile in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/780

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 785 del 05/06/2017
Seduta Num. 21

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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