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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 22 agosto 1994,
promozione culturale” e ss.mm.;

n.

37

“Norme

in

materia

di

- l’”Invito ai Comuni capoluogo del territorio regionale a
presentare progetti specifici di promozione della cultura e
valorizzazione del patrimonio culturale”, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 928 del 18 giugno
2018;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1333 del 2 agosto
2018 avente ad oggetto “Approvazione progetti di promozione
della cultura e valorizzazione del patrimonio culturale
nell’ambito dell’iniziativa regionale “Energie Diffuse” –
Approvazione graduatoria e quantificazione contributi ai
Comuni capoluogo”, con la quale:


si approva la graduatoria relativa ai progetti presentati ai
progetti presentati nell'ambito dell’Invito sopra citato;



si quantificano e assegnano i contributi ai Comuni capoluogo
per la realizzazione dei rispettivi progetti da svolgersi
nella settimana compresa tra il 7 e il 14 ottobre 2018 e
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2018;



si stabilisce, al punto 4) del dispositivo, che alla
concessione, impegno e liquidazione dei contributi di cui
trattasi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli
di pagamento, nonché alle eventuali revoche, 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. per quanto applicabile,
secondo le modalità previste nell’Invito sopra citato;

Dato atto che la spesa prevista relativamente agli interventi
da porre in essere con il presente atto trova copertura nel
bilancio finanziario-gestionale 2018-2020, anno di previsione
2018, sul capitolo 70549 “Contributi a enti delle Amministrazioni
locali
per
il
sostegno
a
programmi
di
studio,
ricerca,
divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica ed
artistica nonchè a progetti presentati in conformità degli
indirizzi del Programma triennale di cui all'art. 3 della L.R.
37/94 (art. 6 della L.R. 22 Agosto 1994, n.37)”;
Dato atto inoltre che i progetti/attività in questione non
rientrano tra i progetti di investimento pubblico ai sensi della
Legge n. 3/2003 per i quali è necessaria la richiesta del Codice
Unico di Progetto;
Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai
paragrafi precedenti, ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista
e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi
di contributi a rendicontazione e che, pertanto si possa procedere
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all’assunzione dell’impegno della spesa di Euro 306.000,00 sul
capitolo 70549 “Contributi a enti delle Amministrazioni locali per
il sostegno a programmi di studio, ricerca, divulgazione nel campo
della cultura umanistica, scientifica ed artistica nonchè a
progetti presentati in conformità degli indirizzi del Programma
triennale di cui all'art. 3 della L.R. 37/94 (art. 6 della L.R. 22
agosto 1994, n.37)”;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto 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.;
Visti:
-

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

-

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.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.;

-

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 successive modifiche ed
integrazioni;
Viste le Leggi regionali approvate in data 27 dicembre

2017:
n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2018”;
n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)”;
n. 27 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2018-2020”;
Viste inoltre le Leggi regionali approvate in data 27 luglio
2018:
n.11 “Disposizioni collegate alla legge di Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018-2020”;
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n.12 “Assestamento e prima variazione generale
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

al

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191
del 28 dicembre 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento
e
del
Bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e ss.mm.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
–
n. 93/2018 recante “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, 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”;
–
n.468/2017 “Il
Regione Emilia-Romagna”;

sistema

dei

controlli

interni

nella

–
n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Richiamate inoltre 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 deliberazione GR
n. 468/2017”;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale
n.2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, n.56/2016,
n.270/2016, 622/2016, n. 1107/2016, n. 975/2017, n.52/2018 e n.
1059/2018;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
D E T E R M I N A
per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:
1)

di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1333/2018, i contributi per gli
importi indicati a fianco di ciascuno, ai Comuni capoluogo
elencati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per un importo complessivo di
Euro 306.000,00;

2)

di impegnare la somma di Euro 306.000,00 registrata al n.
6025 di impegno sul capitolo 70549 “Contributi a enti delle
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Amministrazioni locali per il sostegno a programmi di studio,
ricerca, divulgazione nel campo della cultura umanistica,
scientifica ed artistica nonchè a progetti presentati in
conformità degli indirizzi del Programma triennale di cui
all'art. 3 della L.R. 37/94 (art. 6 della L.R. 22 agosto
1994, n.37)” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2191/2017 e succ. mod.;

4)

5)

Gestione
ordinaria

8

C.I. Spesa

08.2

SIOPE

U.1.04.01.02.003

Transazione UE

2

COFOG

5

Codice
Economico

70549

Programma

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
espressamente indicata di seguito:

Missione

3)

1040102003

3

3

di dare atto che alla liquidazione dei contributi di cui
all’allegato 1) della presente determinazione provvederà il
dirigente regionale competente con propri atti formali, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in attuazione
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
successive
modificazioni,
laddove
applicabile,
previo
espletamento degli adempimenti previsti al successivo punto
13, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, in
un'unica
soluzione,
dietro
presentazione
di
una
rendicontazione
finale
corredata
dalla
seguente
documentazione:
lettera di trasmissione del consuntivo;
relazione descrittiva e bilancio consuntivo del progetto
realizzato che metta in evidenza i risultati conseguiti;
di dare atto che la modulistica da utilizzare per la
presentazione della rendicontazione finale è pubblicata sul
sito Internet della Regione al seguente indirizzo:
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziamenti/legge-37/

6)

di dare atto infine che la scadenza perentoria per la
presentazione della rendicontazione di cui al precedente
punto 6) è il 31 gennaio 2019. Nel caso in cui la
documentazione a consuntivo non venga presentata entro il
termine stabilito o risulti carente, al soggetto attuatore
sarà assegnato un periodo di sette giorni entro cui
provvedere all’invio o all’integrazione. Decorso inutilmente
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tale periodo, il soggetto sarà considerato rinunciatario e si
procederà alla revoca del contributo assegnato;
7)

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, nel rispetto
della percentuale massima di contributo concedibile, con le
modalità indicate di seguito, purchè il progetto 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;
- in caso di minore spesa effettivamente sostenuta
superiore al 15% si provvederà a rideterminare l'ammontare
del contributo regionale in misura proporzionale, calcolata
sulla differenza tra la percentuale dello scostamento
effettivo e il 15%, fermo restando il raggiungimento degli
obiettivi previsti al momento della domanda;

8)

di dare atto che il Servizio regionale competente potrà
procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a
campione, accedendo alla documentazione conservata presso i
soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della
documentazione inerente le attività finanziate e le spese
sostenute, ai sensi di legge. I soggetti beneficiari sono
tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a
disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo;

9)

di dare atto inoltre che si procederà alla revoca d'ufficio
nei seguenti casi:
• esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione;
• qualora la realizzazione del progetto non risulti
conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto
indicato nella domanda di contributo, se questo è dovuto a
variazioni in corso d’opera non comunicate alla Regione e da
quest’ultima non approvate;
• qualora il beneficiario non rispetti il termine previsto
dal presente avviso per la conclusione del progetto (31
dicembre 2018) e quello previsto per la presentazione della
rendicontazione (31 gennaio 2019);
• qualora
contributo;

il

beneficiario

comunichi

la

rinuncia

al

10)

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;

11)

di rinviare per quanto non
presente provvedimento alla

espressamente previsto nel
predetta deliberazione n.
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928/2018;
12)

di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.
118/2011, relativamente ai soggetti pubblici di cui al
citato allegato 1);

13)

di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del medesimo D.Lgs.;

14)

di pubblicare per estratto il presente
(Bollettino Ufficiale telematico della
Romagna).

atto sul BURERT
Regione Emilia-

Gianni Cottafavi
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1) - COMUNI CAPOLUOGO

Denominazione soggetto
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI FERRARA
COMUNE DI PARMA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI MODENA
COMUNE DI CESENA
COMUNE DI FORLI'
COMUNE DI PIACENZA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI RIMINI
TOTALE

Progetto
ENERGIE DIFFUSE A BOLOGNA
DISSEMINARTE
I LIKE PARMA – UN PATRIMONIO DA VIVERE
FATTORE CREATIVO
TRANSMISSION BANDS
STREET ART FESTIVAL
STATI GENERALI DELLA CREATIVITA' 2018
GIOVANI CULTURE ITINERANTI FESTIVAL
WAR IS OVER CLASSISOPEN
ENERGIE-ENERGIE

Spesa
ammissibile
€ 72.080,00
€ 45.000,00
€ 44.800,00
€ 42.000,00
€ 41.000,00
€ 73.050,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 28.000,00

Contributo assegnato
€ 45.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 33.000,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 28.000,00
€ 28.000,00
€ 24.000,00
€ 18.000,00
€ 306.000,00
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/14552

IN FEDE
Marina Orsi
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