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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R.
spettacolo” e ss.mm.ii.;

n.

13/1999

“Norme

in

materia

di

Viste:
- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 59 del
2/02/2016 "Programma regionale in materia di spettacolo
(L.R.13/99) - Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e
indirizzi per il triennio 2016-2018.";
- la propria deliberazione n. 500 del 9/04/2018 avente per
oggetto “Avviso per la presentazione di progetti
relativi ad interventi per spese di investimento nel
settore dello spettacolo - Anno 2018- LR 13/1999 "Norme
in materia di spettacolo”;
- la propria deliberazione n. 729 del 21/05/2018 avente
per oggetto “Avviso per la presentazione di progetti
relativi ad interventi per spese di investimento nel
settore dello spettacolo - Anno 2018- LR 13/1999 ‘Norme
in materia di spettacolo’. Proroga del termine di
presentazione delle domande di contributo” con la quale
veniva prorogato il termine di presentazione delle
domande di contributo al 22 giugno 2018.
Considerato
che
il
sopracitato
Avviso,
di
cui
all’Allegato A) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione n. 500/2018, ha definito le modalità di
selezione
delle
domande
e
i
criteri
di
valutazione
stabilendo, tra l'altro, che:
- l’istruttoria formale venga eseguita dal Servizio
Cultura e giovani, con il fine di verificare la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità previsti dall’Avviso al punto 8.1;
- la valutazione di merito venga effettuata da apposito
Nucleo di valutazione, nominato con atto del Direttore
Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell’impresa, sulla base dei criteri stabiliti al punto
8.2;
- sono ammissibili al contributo i progetti che
ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100;

hanno

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 11307 del
13/07/2018 con la quale sono stati nominati i componenti del
gruppo istruttorio, ai fini dell’esame della documentazione
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dal punto di vista dell’ammissibilità formale nonché i
componenti del Nucleo di valutazione tecnica avente il
compito di svolgere l’istruttoria di merito dei progetti
presentati ai sensi della propria deliberazione n. 500/2018
e, in particolare, di determinare:
il punteggio valido ai fini della definizione della
graduatoria dei progetti ammissibili al contributo regionale,
sulla base dei criteri di valutazione definiti al punto 8.2.
dell’Avviso;
l'entità
regionale;

della

spesa

ammissibile

al

contributo

l'elenco dei progetti non ammissibili al contributo
regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
Preso atto che:
- sulla base di quanto stabilito nel citato Avviso,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico n. 97 del 18/04/2018, sono
pervenute complessivamente n. 46 domande di contributo
da parte di 37 enti pubblici e di 9 soggetti privati
gestori di sedi di spettacolo di proprietà pubblica per
la realizzazione di altrettanti progetti;
- l'istruttoria formale delle domande, effettuata per
verificare la sussistenza dei requisiti preliminari e
delle condizioni di ammissibilità previsti dal bando, ha
rilevato che 4 domande sono risultate non ammissibili
sotto il profilo formale, e n. 42 richieste sono state
ritenute
ammissibili
alla
successiva
fase
della
valutazione di merito;
-

il Nucleo di valutazione tecnica ha esaminato i suddetti
42 progetti nelle 5 sedute effettuate dal 18/07/2018 al
17/09/2018,
riportando
le
risultanze
dell'attività
svolta in un apposito verbale con prot. NP/2018/22154
conservato agli atti del Servizio Cultura e giovani, a
disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia
diritto, da cui risulta che n. 35 progetti risultano
istruiti con esito positivo, avendo raggiunto il
punteggio minimo di 60 punti;

-

il contributo regionale per spese di investimento a
valere sull’Avviso approvato con propria deliberazione
n. 500/2018, così come previsto al punto 3 del medesimo
Avviso, non può eccedere la percentuale del 50% della
spesa ritenuta ammissibile e, in ogni caso, non può
essere superiore ad Euro 500.000,00;
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Ritenuto, con il presente provvedimento, in attuazione
dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione n. 500/2018 e di quanto sopra esposto, di
procedere a:
- approvare la graduatoria dei progetti istruiti con esito
positivo ai quali è stato attribuito un punteggio non
inferiore ai 60/100 predisposta in base ai punteggi
attribuiti dal predetto nucleo di valutazione, così come
riportato
nell’Allegato
1),
parte
integrante
e
sostanziale del presente atto;
- quantificare nel medesimo Allegato 1), sulla base della
spesa ritenuta ammissibile da parte del nucleo di
valutazione e della richiesta di contributo avanzata da
parte di ciascuno dei soggetti attuatori, per ognuno dei
progetti da realizzare, i contributi regionali per la
realizzazione degli stessi da attuarsi nel periodo 20182021, tenuto conto delle risorse regionali disponibili
sul bilancio afferenti alla L.R. n. 13/99 e ss.mm.ii. e
delle risorse FSC che saranno iscritte e dei limiti
definiti al punto 3 del più volte citato avviso di cui
alla propria deliberazione n. 500/2018, dando atto che
alla assegnazione, concessione e all’impegno della spesa
si provvederà con successivo atto del Dirigente
competente;
- approvare l’elenco dei progetti istruiti con esito
negativo, in quanto hanno ottenuto un punteggio
inferiore a 60/100, quale Allegato 2), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
- approvare l’elenco dei progetti non ammessi per mancanza
dei requisiti preliminari di ammissibilità, comprensivo
delle relative motivazioni, quale Allegato 3), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati:
-

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.ii.;

-

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. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2018”;
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-

la L.R. 27/12/2017, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020
(legge di stabilità regionale 2018)”;

-

la L.R. 27/12/2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

-

la L.R. n. 11/2018 recante “Disposizioni collegate
alla Legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018 – 2020”;

-

la L.R. 12/2018 recante “Assestamento e prima
variazione generale al Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

-

la propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabile;

-

la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

la propria deliberazione n. 2191/2017 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e succ. mod.;

-

la propria deliberazione n. 93/2018 “Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Aggiornamento 2018-2020” e successiva integrazione,
ed in particolare l’allegato B) “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 2018-2020”;

-

il D.lgs. n. 118/2011 recante "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 ss.mm.ii.;

Visti:
-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico,
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-

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

la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
4
del
7/7/2011,
recante
“Linee
guida
sulla
tracciabilità
dei
flussi
finanziari
ai
sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e
successivo aggiornamento;

-

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";

Dato atto che i codici unici di progetto (CUP) di cui
alla Legge n. 3/2003, art. 11, assegnati ai progetti di
investimento pubblico oggetto del presente provvedimento
dalla competente struttura ministeriale, sono conservati agli
atti del Servizio competente;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni n. 56/2016
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”,
n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015”, n. 622/2016 “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera
2189/2015”, 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. 975/2017
“Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione
generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni” e la n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell'ambito
delle
Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la
stazione
appaltante
(RASA)
e
del
responsabile
della
protezione dei dati (DPO);
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di prendere atto che in attuazione dell’Avviso di cui
all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della
propria deliberazione n. 500/2018, sono pervenuti alla
Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e i termini
previsti nel medesimo, complessivamente n. 46 richieste
di contributo per altrettanti progetti;
2. di approvare, sulla base dell’istruttoria svolta dal
gruppo
appositamente
costituito
nell’ambito
del
Servizio Cultura e Giovani e della valutazione di
merito effettuata dal nucleo di valutazione istituito
in attuazione della già citata propria deliberazione n.
500/2018, la graduatoria relativa ai n. 35 progetti
istruiti con esito positivo ai quali è stato attribuito
un punteggio non inferiore ai 60/100, così come
riportato
nell’Allegato
1),
parte
integrante
e
sostanziale del presente atto;
3. di quantificare nel medesimo Allegato 1), sulla base
della spesa ritenuta ammissibile da parte del nucleo di
valutazione e della richiesta di contributo avanzata da
parte di ciascuno dei soggetti attuatori, per ognuno
dei progetti da realizzare, i contributi regionali per
la realizzazione degli stessi da attuarsi nel periodo
2018-2021,
tenuto
conto
delle
risorse
regionali
disponibili sul bilancio afferenti alla L.R. 13/99 e
delle risorse FSC che saranno iscritte e dei limiti
definiti al punto 3 del più volte citato Avviso di cui
alla propria deliberazione n. 500/2018;
4. di approvare l’elenco dei progetti istruiti con esito
negativo, in quanto hanno ottenuto un punteggio
inferiore a 60/100, quale Allegato 2), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
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5. di approvare l’elenco dei progetti non ammessi per
mancanza dei requisiti preliminari di ammissibilità,
comprensivo delle relative motivazioni, quale Allegato
3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
6.

di dare atto che all’assegnazione, concessione, impegno
e liquidazione dei contributi di cui trattasi e alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà il Dirigente regionale competente con propri
atti formali ai sensi della normativa contabile vigente
e della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm. per
quanto applicabile, previa iscrizione a Bilancio delle
risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione;

7. di dare atto che la liquidazione dei contributi
concessi avverrà, su espressa richiesta del soggetto
beneficiario, secondo le seguenti modalità:
• i pagamenti saranno disposti per stati di avanzamento
lavori (SAL), ogni qualvolta le spese rendicontate,
incluse le spese di progettazione, siano equivalenti ad
almeno Euro 50.000,00, fatto salvo il pagamento
dell’ultimo SAL, e fino al raggiungimento del 90%
dell'importo
del
contributo,
previa
attestazione
mediante apposito certificato di pagamento rilasciato
dal Responsabile Unico del Procedimento, corredato
delle relative fatture emesse e da apposita scheda
contenente i dati in ordine allo stato di attuazione
delle opere e alla contabilità dei lavori; si potrà
derogare al limite minimo di 50.000,00 euro solo nel
caso in cui il contributo annualmente assegnato sia
inferiore a tale limite, nel qual caso si liquiderà in
unica soluzione ad avvenuta rendicontazione delle spese
sostenute;
• il saldo, nella misura minima del 10% del contributo
regionale concesso, a seguito dell'avvenuta ultimazione
delle opere sulla base della documentazione di cui al
paragrafo 11 del più volte citato Avviso;
8.

di dare atto che alla eventuale revoca del contributo
concesso, nei casi previsti al punto 15 dell’Allegato
A), parte integrante e sostanziale della predetta
propria deliberazione n. 500/2018, provvederà il
Dirigente regionale competente con propri atti formali;

9.

di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente
provvedimento
all’Allegato
A),
parte
integrante
e
sostanziale
della
predetta
propria
deliberazione n. 500/2018;
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10. di dare atto, inoltre, 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;
11. di dare atto, infine, che l'esito dell'istruttoria
svolta dalla Regione sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico,
nonché sul portale EmiliaRomagnaCreativa della Regione
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanzia
menti/bandi/.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1

N. PROV

SOGGETTO
RICHIEDENTE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Graduatoria dei progetti istruiti con esito positivo

DENOMINAZIONE PROGETTO

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
ASSEGNABILE (max
50%)

%

1

PR

Comune di Parma

85

Teatro Regio - Restauro e adeguamento
normativo

400.000,00

123.144,18

30,79%

2

PC

Comune di
Fiorenzuola d'Arda

82

Teatro "G. VERDI" - intervento di
restauro e recupero funzionale - riuso
locali scuola di musica. 3° stralcio

685.247,33

315.000,00

45,97%

3

MO

Comune di Concordia
77
sul Secchia

Lavori di ripristino e miglioramento
sismico del Teatro del Popolo di Vallalta

1.641.914,95

423.652,48

25,802%

4

PR

Fondazione Teatro
Regio di Parma

73

Riqualificazione funzionale ed energetica
dell'Auditorium Paganini

166.822,75

66.729,10

40%

5

FC

Comune di Civitella
di Romagna

72

Lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione del Teatro Golfarelli - 2°
stralcio

234.591,53

117.000,00

49,87%

6

FC

Comune di Mercato
Saraceno

72

Allestimento attrezzature e arredi Teatro
comunale Palazzo Dolcini - stralcio di
completamento

82.219,67

41.109,83

50%

7

MO

Comune di Modena

72

Adeguamento, messa a norma,
qualificazione, innovazione tecnologica
del Teatro Comunale L. Pavarotti

699.425,58

342.718,30

49%

1.019.400,00

500.000,00

49,05%

8

RE

Fondazione I Teatri di
72
Reggio Emilia

Adeguamento funzionale e
riqualificazione della “Sala Verdi” e dei
relativi spazi per attività di spettacolo
nell’ambito del restauro e
ristrutturazione del Teatro “Ariosto”

9

RA

Ravenna Teatro Soc.
70
Coop.

Intervento di miglioramento,
riqualificazione e innovazione funzionale
del Teatro Rasi

400.000,00

200.000,00

50%

10 RA

Comune di Lugo

70

Interventi di manutenzione straordinaria
e di messa a norma sismica del Teatro
Comunale Gioachino Rossini

482.459,97

241.229,98

50%

11 RE

Comune di Luzzara

70

Intervento di ripristino della fruibilità del
Teatro sociale di Luzzara

100.000,00

50.000,00

50%

12 PC

Comune di
Pontenure

69

Lavori di restauro, adeguamento, messa
a norma e qualificazione del Teatro Serra
di Quarto Raggio - quarto stralcio

66.000,00

26.000,00

39,39%

13 RA

Unione Romagna
Faentina

69

Progetto di restauro, risanamento
conservativo e abbatimento barriere
architettoniche del Teatro comunale di
Brisighella M. Pedrini - Teatro del Gusto

1.037.151,43

500.000,00

48,21%

14 BO

Fondazione Teatro
67
Comunale di Bologna

Acquisto attrezzature tecnologiche per il
palcoscenico, audio video, tiro di scena
del Teatro Comunale di Bologna

376.433,12

188.216,56

50%

15 RA

Comune di Riolo
Terme

67

Lavori necessari all'ottenimento del
certfificato prevenzioni incendi del
Teatro di Riolo. Rifacimento impianto
elettrico - 3° stralcio

63.951,70

30.000,00

46,91%

16 RA

Comune di
Bagnacavallo

67

Intervento di riqualificazione energetica;
rifacimento arredi, allestimenti del
Teatro Carlo Goldoni

300.000,00

147.000,00

49%

17 MO

Comune di
Castelfranco Emilia

65

Interventi di innovazione tecnologica
presso il Teatro Comunale Dadà

86.508,00

43.254,00

50%

18 FE

Comune di
Comacchio

64

Progetto di implementazione dotazioni
telecnologiche per il miglioramento e la
qualificazione della sala polivalente "San
Pietro" sita in Comacchio

72.991,62

36.495,81

50%
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Allegato 1

N. PROV

19 BO

SOGGETTO
RICHIEDENTE

Comune di
Casalecchio di Reno

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Graduatoria dei progetti istruiti con esito positivo

DENOMINAZIONE PROGETTO

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
ASSEGNABILE (max
50%)

%

63

Intervento di ristrutturazione facciate del
fabbricato del Teatro comunale "Laura
Betti"

160.000,00

64.000,00

40%

63

Opere di risanamento della copertura e
di miglioramento ed adeguamento degli
aspetti funzionali dell'area scenica del
Teatro Dragoni

300.000,00

150.000,00

50%

20 FC

Comune di Meldola

21 MO

Comune di Ravarino 63

Adeguamento della Sala Arcadia

149.914,00

58.466,46

39%

22 BO

Comune di Castel
Maggiore

62

Ristrutturazione, ampliamento e
realizzazione pensilina Sala Biagi
D'Antona a Castel Maggiore

182.631,07

91.315,53

50%

23 FC

Comune di
Forlimpopoli

62

Adeguamento normativo del teatro
Verdi

94.479,00

47.239,50

50%

24 FC

Comune di Galeata

62

Intervento di restauro e riqualificazione
del Teatro "Carlo Zampighi" ed acquisto
attrezzatura tecnologica

130.000,00

65.000,00

50%

76.498,07

35.954,09

47%

70.891,14

35.445,57

50%

25 RA

Comune di Casola
Valsenio

62

Adeguamento alle normative
antincendio e di pubblico spettacolo,
adeguamento accessibilità e fruibilità per
diversamente abili, miglioramento
acustico, miglioramento audio e
intervento contenimento consumo
energetico del centro polivalente

26 RE

A.T.E.R. Associazione
62
Teatrale Emilia
Romagna

Intervento di innovazione tecnologica nel
teatro Asioli di Correggio

27 RN

Comune di
Montefiore Conca

62

Intervento di deguamento, messa a
norma e riqualificazione del Teatro
Malatesta

150.000,00

75.000,00

50%

28 RN

Associazione
Santarcangelo dei
Teatri

62

Intervento di riqualificazione del Teatro il
Lavatoio

149.915,64

74.957,82

50%

29 FE

Comune di Ferrara

61

Intervento di risanamento conservativo e
messa a norma del Complesso Boldini

1.285.000,00

500.000,00

38,91%

30 MO

Comune di Zocca

61

Opere di implementazione tecnologica
ed impiantistica e relativo miglioramento
acustico del "Teatro Puntocom"

53.740,00

21.496,00

40%

31 PC

Comune di Piacenza 60

Intervento di restauro e recupero della
copertura del Teatro municipale

500.000,00

250.000,00

50%

32 RA

Fondazione Ravenna
60
Manifestazioni

Interventi di miglioramento,
riqualificazione e innovazione
tecnologica del Teatro Alighieri

600.000,00

300.000,00

50%

33 RE

Comune di Rio
Saliceto

Intervento di adeguamento cabina di
proiezione e di innovazione tecnologica
del Teatro Comunale

92.861,23

46.430,61

50%

600.000,00

300.000,00

50%

196.310,91

98.155,45

50%

12.707.358,71

5.605.011,27

60

34 RE

Comune di Sant’Ilario
60
D' Enza

Interventi di efficienza energetica e di
manutenzione straordinaria
dell'impianto termo-idraulico, di
areazione forzata e dell'impianto
elettrico del cine-teatro FORUM

35 RN

Comune di
Novafeltria

Opere di ripristino, qualificazione ed
innovazione tecnologica del Teatro
Sociale di Novafeltria

TOTALE

60
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2
Elenco dei progetti istruiti con esito negativo per avere ottenuto un
punteggio inferiore a 60/100

Soggetto richiedente

Punteggio
assegnato

Denominazione progetto

Comune di Rubiera

58

Interventi di efficientamento energetico
presso il teatro Herberia

Comune di Fiscaglia

57

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
normativo del centro polifunzionale "ex
canapificio" - sito in loc Migliarino

57

Lavori di completamento degli spazi del
secondo piano per ospitare attività tecnico
amministrative presso il teatro comunale Casa Borsari

Fondazione Teatro
comunale di Ferrara

Comune di Savignano
50
sul Panaro

Interventi strutturali di miglioramento
sismico del teatro all’interno del centro civico
comunale

Comune di Faenza

50

Teatro Masini - Progetto di sistemazione ex
camerini artisti

Comune di Coriano

47

Realizzazione di piattaforma elevatrice a
servizio del palcoscenico presso il Teatro
Corte di Coriano

45

Nuova compartimentazione, miglioramento
energetico, adeguamento termo-acustico ed
acquisto di attrezzature tecnologiche presso
l'area spettacoli del padiglione fieristico

Comune di Morciano
di Romagna
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Allegato parte integrante - 3

Allegato 3. Elenco progetti non ammessi per mancanza di almeno uno dei
requisiti preliminari di ammissibilità
Soggetto richiedente Progetto

Motivazione rigetto

Comune di Minerbio

Rifacimento impianto
Costo del progetto al di sotto
illuminazione palcoscenico
della soglia minima
del teatro comunale

Comune di Modena

Adeguamento, messa a
norma, qualificazione,
innovazione tecnologica
del Ciname Truffaut

Trattasi della seconda domanda
presentata dal medesimo
soggetto e di una struttura
dedicata prioritariamente
all'attività cinematografica e non
allo spettacolo dal vivo

Associazione "La
Famija Pramzana"

Ampliamento spazi
teatrali sede
dell'Associazione

Risulta mancante l'atto del
comune di Parma di approvazione
del progetto e la richiesta di
contributo è superiore al limite
max del 50%

Comune di Cesena

Costo del progetto approvato al
Riqualificazione del Teatro
di sotto della soglia minima e
Comunale Alessandro
difforme da quello riportato nella
Bonci
scheda tecnico-informativa
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI 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 di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2018/1660

IN FEDE
Gianni Cottafavi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/1660

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1575 del 24/09/2018
Seduta Num. 40

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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