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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l’art.
53;
- la L.R. 5 luglio 1999 n. 13 "Norme in materia di
spettacolo" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 7
“Convenzioni, accordi e contributi” che definisce gli
strumenti con cui la Regione promuove e concorre alla
realizzazione delle attività di rilievo regionale proposte
da soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello
spettacolo di norma senza fini di lucro, come definite
all’art. 4 comma 1;
- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo del 27 luglio 2017 recante “Criteri
e
modalità
per
l’erogazione,
l’anticipazione
e
la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a
valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163”, ed in particolare l’art. 43
“Residenze” che prevede la stipula di specifici Accordi di
Programma
con
le
Regioni
per
progetti
relativi
all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del
sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di
rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del
confronto
artistico
nazionale
e
internazionale,
di
incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda;
- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sancita in data 21 settembre
2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, che prevede per il triennio 2018-2020 la
sottoscrizione di un Accordo di Programma interregionale e
stabilisce
che
le
attività
di
residenza,
definite
nell’Accordo medesimo, siano cofinanziate dallo Stato e
dalle Regioni e che ciascuna Regione e Provincia autonoma,
aderente all’Accordo, individui tali attività mediante
avviso pubblico, selezionando i soggetti titolari e i
progetti di Residenza del proprio territorio, e ne assegni
i contributi
secondo quanto
previsto dalla
propria
normativa di settore in materia di attività culturali;
- l’Accordo di programma interregionale in attuazione
dell'Intesa citata relativamente al progetto "Residenze",
ai sensi all'art. 43 dal DM 27.7.2017, il cui schema è
stato approvato con propria deliberazione n. 494 del
9.4.2018, allegato parte integrante e sostanziale della
stessa, sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e MiBACT e
registrato al repertorio n. 239/2018,
che indica, tra
l’altro, le Linee guida contenenti i requisiti minimi di
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accesso e i criteri di valutazione delle residenze da
selezionare per il triennio 2018-2020, il finanziamento
complessivo
previsionale,
statale
e
regionale,
per
l’attuazione del progetto triennale, e le rispettive quote
di
cofinanziamento,
da
destinare
alle
attività
di
residenza, su base annuale nella misura della copertura del
disavanzo, così stabilite:
 per una quota pari al 40% a carico dello Stato
e al 60% a carico delle Regioni per le
attività
definite,
all’art
3
comma
2
nell’Intesa
citata,
come
“Residenze
per
artisti nei territori”;


per una quota pari al 60% a carico dello Stato
e al 40% a carico delle Regioni per l’attività
definita,
all’art
3
comma
3
dell’Intesa
citata, come “Centro di Residenza”

la
propria
deliberazione
n.
646
del
4.5.2018
“Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti per un Centro di Residenza e di progetti di
Residenze per Artisti nei Territori per il triennio 20182020 ai sensi dell’art. 43 ‘Residenze’ del decreto del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
del 27.7.2017 e della L.R. 13/99 ‘Norme in materia di
spettacolo’ e ss.mm.” ed in particolare l'allegato Avviso,
parte
integrante
e
sostanziale
della
medesima
deliberazione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 122 del 9.5.2018 Parte seconda;
Atteso che il suddetto Avviso pubblico approvato con
la deliberazione n. 646/2018 era finalizzato a selezionare
un Centro di Residenza regionale e cinque Residenze per
Artisti nei Territori, ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 4
dell’Accordo di Programma citato, da finanziare mediante il
concorso regionale alle spese correnti dei soggetti
proponenti nell’ambito del Programma regionale in materia
di spettacolo (L.R. 13/1999 e ss.mm.) e da proporre al
cofinanziamento statale per il triennio di validità
dell’Accordo stesso e, a questo proposito, invitava i
soggetti, già individuati con la propria delibera n.
1110/2016, di seguito indicata, a presentare proposte
progettuali per attività di residenza da realizzare sul
territorio regionale nel triennio 2018-2020, secondo le
caratteristiche e i requisiti minimi, relativi al soggetto
proponente e all’attività proposta, indicati nell’Accordo
citato e puntualmente riportati nell’Avviso medesimo;
Richiamata la determinazione del Direttore della
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa n. 10904/2018 “Nomina del gruppo istruttorio e
del nucleo di valutazione delle istanze pervenute in
risposta all’Avviso pubblico di cui all’Allegato 1 della
delibera della Giunta regionale n. 646/2018” con la quale
sono stati nominati i componenti del gruppo per espletare
l’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze
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pervenute in
risposta all’Avviso
sopraindicato e
i
componenti del nucleo per la valutazione di merito delle
istanze ritenute ammissibili;
Preso atto che:
1) sulla base delle procedure indicate nel succitato
avviso di cui alla deliberazione n. 646/2018 ed entro
i termini e con le modalità dallo stesso previsti sono
pervenute complessivamente n. 8 domande di contributo,
di cui n. 1 per il Centro di Residenza e n. 7 per
Residenze per Artisti nei Territori, da parte dei
seguenti soggetti proponenti:
N.
1

Soggetto proponente
Associazione
Culturale L’Arboreto

Sede legale Tipologia progetto
Mondaino –
Centro di Residenza
RN

in qualità di Mandatario
del
“Raggruppamento”
Associazione
temporanea
di scopo: L'Arboreto Teatro Dimora / La Corte
Ospitale
da costituirsi con

Associazione
Corte Ospitale”
2
3
4
5
6
7
8

“La

Associazione
Culturale Ateliersi
Associazione
Culturale Masque
Associazione “Teatro
Due Mondi”
L'altra soc. coop.
onlus
Teatro
Nucleo
soc.coop. a r.l.
Associazione Centro
Teatrale MaMiMò
Associazione
Culturale Laminarie

Rubiera
RE
Bologna
- Residenza per
BO
nei Territori
Forlì - FC
Residenza per
nei Territori
Faenza - RA Residenza per
nei Territori
Bologna
– Residenza per
BO
nei Territori
Ferrara
– Residenza per
FE
nei Territori
Scandiano – Residenza per
RE
nei Territori
Bologna
– Residenza per
BO
nei Territori

Artisti
Artisti
Artisti
Artisti
Artisti
Artisti
Artisti

2) l’istruttoria di ammissibilità formale, svolta dal
gruppo costituito con la suddetta determinazione n.
10904/2018 e conservata agli atti del Servizio Cultura
e Giovani al NP/2018/22156, tenendo conto della
documentazione trasmessa dai soggetti proponenti e
della
documentazione
integrativa
richiesta
dal
Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto
disposto all’art. 9 dell’Avviso pubblico di cui alla
citata delibera n. 646/2018, evidenzia che tutti i
soggetti proponenti e le relative proposte progettuali
sono in possesso dei requisiti di ammissibilità
indicati dal citato Avviso agli artt. 5.1., 5.2, 6.1 e
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6.2 e pertanto tutte le domande pervenute
ammissibili alla valutazione di merito;

sono

3) il Nucleo di valutazione, istituito con la suddetta
determinazione n. 10904/2018, si è riunito in seduta
il 12, il 13 luglio e il 13 settembre 2018, per la
valutazione di merito delle proposte progettuali delle
istanze ritenute ammissibili sulla base dei criteri
definiti all’art. 10 dell’Avviso pubblico di cui alla
citata
delibera
n.
646/2018;
le
risultanze
dell'attività
svolta,
tenuto
conto
anche
della
documentazione
integrativa
richiesta
ai
soggetti
proponenti ai sensi dell’art. 9 del citato Avviso,
sono contenute in un apposito verbale NP/2018/22404,
conservato agli atti del Servizio Cultura e Giovani e
a disposizione per la consultazione di chiunque ne
abbia diritto, da cui risulta che:
1) sulla base dei criteri di valutazione indicati
nell’Avviso pubblico all’art. 10, tutte le
proposte
progettuali
relative
alle
istanze
ammesse alla valutazione di merito risultano
idonee rispetto all’ammissibilità al contributo,
avendo conseguito il punteggio minimo richiesto
complessivamente pari a 60 su 100, di cui 24 su
40 per la valutazione del soggetto e 36 su 60
per la valutazione del progetto;
2)sono finanziabili il progetto per il Centro di
Residenza e i primi cinque dei sette progetti
presentati
per
Residenze
per
Artisti
nei
Territori,
secondo
l’ordine
del
punteggio
assegnato e la posizione nella graduatoria
indicata all’allegato 1) parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, visto
il limite posto dall’Avviso pubblico di cui alla
citata deliberazione n. 646/2018 all’art. 4
“tipologia di attività finanziabili” che richiama
l’art
1
comma
4
dell’Accordo
sopracitato
sottoscritto
con
MiBACT
e
registrato
al
repertorio n. 239/2018;
Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze del
lavoro svolto dal nucleo di valutazione in ordine
all’elenco dei progetti ammissibili a contributo, alla
formulazione delle graduatorie dei progetti ammissibili,
distinte per il Centro di Residenza e per le Residenze per
Artisti nei Territori, alla determinazione dell’entità
della spesa progettuale ammissibile al contributo e alla
formulazione
della
proposta
di
determinazione
del
contributo da assegnare a ciascun soggetto, di procedere
con
il
presente
atto
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 646/2018, ad:
- approvare
le graduatorie
dei progetti
triennali,
comprensivi dei programmi annuali di attività 2018, per il
Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei
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Territori,
comprensive
dei
progetti
ammissibili
e
finanziabili e di quelli con esito positivo ma non
finanziabili, così come riportato nell’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- quantificare per l’anno 2018 le quote di contributo
statale a favore dei soggetti beneficiari individuati
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un importo complessivo pari ad € 273.428,80, di
cui € 173.428,80 a favore del Centro di Residenza ed €
100.000,00 a favore delle Residenze per Artisti nei
Territori, sulla base di quanto stabilito nell’Accordo
citato sottoscritto con il MiBACT RPI/2018/239 e all’art. 7
dell’Avviso pubblico di cui alla citata delibera n.
646/2018;
- quantificare per l’anno 2018 le quote di contributo
regionale a favore dei soggetti beneficiari individuati
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un importo complessivo pari ad € 265.619,20, di
cui € 115.619,20 a favore del Centro di Residenza ed €
150.000,00 a favore delle Residenze per Artisti nei
Territori, sulla base di quanto stabilito nell’Accordo
citato sottoscritto con il MiBACT RPI/2018/239 e all’art. 7
dell’Avviso pubblico di cui alla citata delibera n.
646/2018, dando atto che:
la suddetta quota di cofinanziamento regionale per le
residenze 2018 è stata già assegnata e concessa per l’anno
2018 come quota parte del contributo regionale per attività
di spettacolo dal vivo di cui alla L.R. 13/99 e ss.mm.ii.,
dal momento che le residenze rientrano tra le attività di
spettacolo dal vivo che la Regione Emilia-Romagna sostiene
nell’ambito della L.R. 13/99 e ss.mm.ii. e del Programma
regionale in materia di spettacolo approvato, per il
triennio 2016-2018, con la delibera della Assemblea
legislativa n. 59/2016 ad oggetto "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)";
Richiamati pertanto:
- la citata deliberazione dell'Assemblea legislativa n.
59/2016 ed in particolare l'allegato Programma, parte
integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- 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.ii. 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”,
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ed in particolare l'allegato Avviso, parte integrante e
sostanziale della medesima deliberazione;
- la propria deliberazione n. 1110 del 11.7.2016 ad
oggetto: “L.R. 13/99 – art. 7 – Interventi nel settore
dello spettacolo – Approvazione dei contributi e delle
convenzioni e assegnazione dei contributi per l’anno 2016.
Approvazione graduatoria Residenze artistiche.”;
- la propria deliberazione n. 1326 del 2.8.2018 “L.R. 13/99
– art. 7 – Programma regionale in materia di spettacolo
2016 – 2018. Approvazione dei programmi di attività e
assegnazione dei contributi per l’anno 2018, ai soggetti
beneficiari, titolari dei progetti triennali individuati
con propria delibera n. 1110/2016, a seguito dell’Avviso
pubblico approvato con proprio atto n. 286/2016” ed in
particolare i punti 4) e 5) del dispositivo;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Cultura e
Giovani n. 14557 del 12.09.2018 ad oggetto “L.R. 13/99 –
art. 7 – Programma regionale in materia di spettacolo 2016
– 2018. Concessione dei contributi assegnati per l’anno
2018 con la delibera della Giunta regionale n. 1326/2018 e
assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei
soggetti beneficiari”;
Evidenziato che la suddetta quota di
ministeriale a sostegno delle Residenze
assegnata alla Regione Emilia-Romagna con
Direttore Generale Spettacolo del MiBACT
20.10.2017 per € 52.000,00 e Rep. 279 del
221.430,00;

cofinanziamento
2018 è stata
i Decreti del
Rep. 2210 del
3.5.2018 per €

Dato atto che per quanto riguarda il cofinanziamento
regionale per le attività di residenza per l’anno 2018,
pari complessivamente ad € 265.619,20, il Responsabile del
Servizio Cultura e Giovani provvederà con successivi atti
alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei
relativi titoli di pagamento, ai sensi della normativa
contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/08
e ss.mm. per quanto applicabile, secondo le modalità
indicate dall’Avviso pubblico approvato con la propria
delibera 646/2018 all’art. 12.2;
Dato atto invece che all’assegnazione, alla concessione
e all’impegno di spesa, nonché alla liquidazione del
cofinanziamento ministeriale per le attività di residenza
per l’anno 2018, pari complessivamente ad € 273.428,80, e
alla richiesta di emissione dei relativi titoli di
pagamento provvederà il Responsabile del Servizio Cultura e
Giovani con propri atti formali ai sensi della normativa
contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/08
e ss.mm. per quanto applicabile, secondo le modalità
indicate
dall’Avviso
pubblico
approvato
con
propria
delibera n. 646/2018 all’art. 12.3 e previa iscrizione a
bilancio delle risorse statali di cui ai soprarichiamati
Decreti del Direttore Generale Spettacolo del MiBACT;
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Dato atto pertanto che il cofinanziamento statale e
regionale per le Residenze 2018, è pari complessivamente ad
€ 539.048,00, di cui € 289.048,00 a favore del Centro di
Residenza ed € 250.000,00 a fronte di costi progettuali
ammissibili pari complessivamente ad € 712.226,00, di cui €
361.310,00 relativi al Centro di Residenza e complessivi €
350.916,00 relativi
alle Residenze
per Artisti
nei
Territori;
Richiamati:
- l’art. 7.1 dell’Avviso pubblico approvato con
propria delibera n. 646/2018 che stabilisce che il
contributo complessivamente destinato a ogni singolo
progetto può essere concesso nella misura della
copertura del disavanzo esposto in bilancio e fino ad
un
massimo
dell’ottanta
per
cento
del
costo
complessivo del progetto;
- l’art. 15 del medesimo Avviso che regola i casi di
decadenza,
revoca
e
riduzione
del
contributo
assegnato;
- l’art. 12.4 del medesimo Avviso che stabilisce che i
progetti di residenza, individuati all’allegato 1
parte integrante del presente atto, saranno soggetti a
riconferma per il 2019 e il 2020, subordinatamente
alle disposizioni, agli obiettivi e alle azioni
prioritarie che verranno indicate nel Programma
regionale in materia di spettacolo per il triennio
2019-2021 di cui alla L.R 13/99 e ss.mm.ii., all’esito
positivo dell’istruttoria sulle proposte presentate
dai soggetti beneficiari in risposta all’Avviso
pubblico
per
la
presentazione
di
progetti
di
spettacolo dal vivo per il triennio 2019-2021 e alla
conferma
della
disponibilità
finanziaria
degli
stanziamenti annuali previsti nel bilancio regionale e
nel bilancio statale, per le rispettive quote di
competenza;
Ritenuto opportuno precisare che l’assegnazione del
contributo
ministeriale
al
Centro
di
Residenza
è
subordinato alla effettiva costituzione in “Raggruppamento”
ovvero in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o
A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S.
(Associazione Temporanea di Scopo) dei soggetti proponenti,
entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione
dell’esito
della
selezione,
secondo
quanto
definito
dall’Avviso pubblico approvato con la citata delibera n.
646/2018 all’art. 5.1. e al punto 1 dell’Allegato A1 del
medesimo Avviso;
Dato atto che i programmi di attività 2018 relativi ai
progetti di residenza destinatari dei contributi di cui al
presente provvedimento dovranno concludersi entro il 31
dicembre 2018;
Viste:
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- 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.;
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, 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 i contributi relativi alla presente
deliberazione, in quanto finalizzati 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";
Visto 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;
Richiamati:
- la L.R. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2018”;
- 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. 27/7/2018, n.11 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20182020;
- la L.R. 27/7/2018 n. 12 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della regione EmiliaRomagna 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”;
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- la propria deliberazione n. 2191/2017 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 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”;
Visti:
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 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.;
- il D.Lgs.
riguardante
pubblicità,
parte delle

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

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
n.
622/2016
“Attuazione
seconda
fase
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

della

- 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. 56/2016 “Affidamento degli incarichi
generale della Giunta regionale, ai sensi
della L.R. 43/2001”;

di Direttore
dell'art. 43

- n. 975 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa e della Direzione Generale Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni”;
- 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)”;
Richiamate, infine, 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.
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468/2017;
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 alla
giovanili e politiche per la legalità;

Cultura,

politiche

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
pubblico per la presentazione di progetti per un
Centro di Residenza e di progetti di Residenze per
Artisti nei Territori per il triennio 2018-2020 ai
sensi dell’art. 43 ‘Residenze’ del decreto del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo del 27.7.2017 e della L.R. 13/99
‘Norme in materia di spettacolo’ e ss.mm.”,
approvato quale Allegato 1, parte integrante e
sostanziale
della
propria
deliberazione
n.
646/2018, con le modalità e nei termini previsti
dal medesimo Avviso sono pervenute alla Regione
Emilia-Romagna complessivamente n. 8 domande di
contributo, di cui n. 1 per il Centro di Residenza
e n. 7 per Residenze per Artisti nei Territori;
2. di
approvare,
sulla
base
delle
risultanze
dell’istruttoria di ammissibilità formale e della
valutazione di merito, svolte rispettivamente dal
gruppo istruttorio e dal nucleo di valutazione
istituiti con la determinazione del Responsabile
del Servizio Cultura e Giovani n. 10904/2018, in
attuazione della già citata propria deliberazione
n. 646/2018, le graduatorie dei progetti di
Residenza triennali 2018-2020, comprensivi dei
programmi annuali di attività 2018, contenute
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3.

di quantificare per l’anno 2018 le quote di
contributo
statale
a
favore
dei
soggetti
beneficiari individuati all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un
importo complessivo pari ad € 273.428,80, di cui €
173.428,80 a favore del Centro di Residenza ed €
100.000,00 a favore delle Residenze per Artisti
nei Territori, sulla base di quanto stabilito
nell’Accordo citato sottoscritto con il MiBACT
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RPI/2018/239 e all’art. 7 dell’Avviso pubblico di
cui alla citata delibera n. 646/2018;
4. di quantificare per l’anno 2018 le quote di
contributo
regionale
a
favore
dei
soggetti
beneficiari individuati all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un
importo complessivo pari ad € 265.619,20, di cui €
115.619,20 a favore del Centro di Residenza ed €
150.000,00 a favore delle Residenze per Artisti
nei Territori, sulla base di quanto stabilito
nell’Accordo citato sottoscritto con il MiBACT
RPI/2018/239 e all’art. 7 dell’Avviso pubblico di
cui alla citata delibera n. 646/2018,
5. di
dare
atto
che
la
suddetta
quota
di
cofinanziamento regionale per le Residenze 2018 è
stata assegnata con propria delibera n. 1326/2018
e concessa con determinazione del Responsabile del
Servizio
Cultura
e
Giovani
n.
14557/2018,
trattandosi
di
quota
parte
del
contributo
regionale per attività di spettacolo dal vivo di
cui alla L.R. 13/99 e ss.mm.ii., come esplicitato
in premessa;
6.

di dare atto che il cofinanziamento statale e
regionale
per
le
Residenze
2018
è
pari
complessivamente ad € 539.048,00, di cui €
289.048,00 per il Centro di Residenza ed €
250.000,00 per le Residenze per Artisti nei
Territori,
a
fronte
di
costi
progettuali
ammissibili pari complessivamente ad € 712.226,00,
di cui € 361.310,00 relativi al Centro di
Residenza e complessivi € 350.916,00 relativi alle
Residenze per Artisti nei Territori;

7. di dare atto che il Responsabile del Servizio
Cultura e Giovani provvederà con successivi atti
alla liquidazione e alla richiesta di emissione
dei relativi titoli di pagamento della quota di
cofinanziamento regionale sopraindicata, ai sensi
della normativa contabile vigente e della propria
deliberazione n. 2416/08 e ss.mm. per quanto
applicabile,
secondo
le
modalità
indicate
dall’Avviso
pubblico
approvato
con
propria
delibera n. 646/2018 all’art. 12.2;
8.

di dare atto che la sopraindicata quota di
cofinanziamento ministeriale a sostegno delle
Residenze 2018 è stata assegnata alla Regione
Emilia-Romagna
con
i
Decreti
del
Direttore
Generale Spettacolo del MiBACT Rep. 2210 del
20.10.2017 per € 52.000,00 e Rep. 279 del 3.5.2018
per € 221.430,00;

9. di dare atto che all’assegnazione, concessione e
all’impegno di spesa, nonché alla liquidazione
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della
suddetta
quota
di
cofinanziamento
ministeriale a sostegno delle Residenze 2018 e
alla richiesta di emissione dei relativi titoli di
pagamento provvederà il Responsabile del Servizio
Cultura e Giovani con propri atti formali ai sensi
della normativa contabile vigente e della propria
deliberazione n. 2416/08 e ss.mm. per quanto
applicabile,
secondo
le
modalità
indicate
dall’Avviso
pubblico
approvato
con
propria
delibera n. 646/2018 all’art. 12.3 e previa
iscrizione a bilancio delle risorse statali di cui
ai soprarichiamati Decreti del Direttore Generale
Spettacolo del MiBACT;
10. di dare atto che l’assegnazione del contributo
ministeriale al Centro di Residenza è subordinato
alla effettiva costituzione in “Raggruppamento”
ovvero in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di
Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di
Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di
Scopo) dei soggetti proponenti, entro e non oltre
i
30
giorni
successivi
alla
comunicazione
dell’esito
della
selezione,
secondo
quanto
definito dall’Avviso pubblico approvato con la
citata delibera n. 646/2018 all’art. 5.1. e al
punto 1 dell’Allegato A1 del medesimo Avviso;
11. di dare atto che i programmi di attività 2018
relativi ai progetti di residenza destinatari dei
contributi
di
cui
al
presente
provvedimento
dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018;
12. di dare atto che i consuntivi relativi alle
attività
2018
vanno
presentati
nel
termine
previsto e fissato al 31 marzo 2019 e secondo le
modalità
indicate
all’art.
13.1
dell’Avviso
pubblico
approvato
con
la
predetta
propria
deliberazione n. 646/2018 e che il Responsabile
del Servizio Cultura e Giovani procederà alla
revoca, riduzione, e al recupero del contributo
concesso nei casi previsti dall’art. 15 del
medesimo Avviso;
13. di
stabilire
che,
ai
sensi
dell’art.
12
dell’Avviso
pubblico
approvato
con
propria
delibera n. 646/2018 i progetti di residenza
individuati all’allegato 1 parte integrante del
presente atto, saranno soggetti a riconferma per
il
2019
e
il
2020,
subordinatamente
alle
disposizioni,
agli
obiettivi
e
alle
azioni
prioritarie che verranno indicate nel Programma
regionale in materia di spettacolo per il triennio
2019-2021 di cui alla L.R 13/99 e ss.mm.ii.,
all’esito positivo dell’istruttoria sulle proposte
presentate dai soggetti beneficiari in risposta
all’Avviso
pubblico
per
la
presentazione
di
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progetti di spettacolo dal vivo per il triennio
2019-2021 e alla conferma della disponibilità
finanziaria degli stanziamenti annuali previsti
nel bilancio regionale e nel bilancio statale, per
le rispettive quote di competenza;
14. di vincolare i soggetti beneficiari di cui alla
presente deliberazione ad evidenziare, nei modi
più opportuni, che i progetti finanziati sono
stati realizzati con il contributo della Regione
Emilia-Romagna e del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali;
15. di rinviare per quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento all’Avviso pubblico
approvato quale Allegato 1 della predetta propria
deliberazione n. 646/2018;
16. 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;
17. di
dare
atto,
infine,
che
il
presente
provvedimento sarà pubblicato sul Portale Cultura
della Regione Emilia-Romagna al link
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/fin
anziamenti/bandi/ e per estratto sul Bollettino
Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà
trasmesso a tutti i soggetti interessati.
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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/2018/1662

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/2018/1662

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1584 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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