REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1333 del 02/08/2018
Seduta Num. 34
Questo
dell' anno

giovedì 02

2018

del mese di agosto

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) Corsini Andrea

Assessore

5) Donini Raffaele

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo
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8) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2018/1381 del 26/07/2018

Struttura proponente:

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

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

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
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Gianni Cottafavi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 22 agosto 1994, n.
promozione culturale” e ss.mm.;

37

“Norme

in

materia

di

- il Programma 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 con Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 60 del 2 febbraio 2016;
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di
stabilità regionale 2018)” ed in particolare l’articolo 18
“Adesione all’Anno europeo del patrimonio culturale” che al
comma 2 autorizza la Giunta regionale ad adottare le azioni
e gli atti necessari per l’organizzazione della settimana
di promozione della cultura, compresa la concessione di
contributi
a
soggetti
pubblici
e
privati
per
la
realizzazione di progetti coerenti con le finalità indicate
e al comma 4 stabilisce che la Regione si impegna a
promuovere
e
sostenere,
nell’ambito
dei
programmi
settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale
in stretto coordinamento con quelle della settimana di
promozione delle attività culturali, anche con i fondi
stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali
vigenti;
- l’”Invito ai Comuni capoluogo del territorio regionale a
presentare progetti specifici di promozione della cultura e
valorizzazione del patrimonio culturale”, approvato con
propria deliberazione n. 928 del 18 giugno 2018 quale
allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa;
Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione e
pubblicizzazione dell’invito sopra indicato e che sulla base
delle procedure e delle scadenze stabilite nell’invito di cui
sopra sono pervenute complete della documentazione prevista
agli atti del Servizio Cultura e Giovani n. 10 domande
presentate dai Comuni capoluogo del territorio regionale;
Dato atto inoltre che, sulla base dell’istruttoria svolta
dal Servizio Cultura e Giovani, risulta che tutte le 10 domande
pervenute sono state ritenute ammissibili alla valutazione in
quanto in possesso dei requisiti previsti, presentate secondo le
modalità ed entro i termini nonchè complete della documentazione
richiesta;
Dato atto, altresì, che a seguito della valutazione dei
progetti effettuata dal Servizio Cultura e Giovani, sulla base
dei criteri definiti nell’invito sopracitato, come dai verbali
agli atti del Servizio sopra citato, risulta che i 10 progetti
presentati dai Comuni capoluogo risultano tutti ammissibili al
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contributo regionale con punteggio non inferiore a 36 punti,
come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Richiamata la sopracitata deliberazione n. 928/2018,
prevede che la Giunta regionale con proprio atto provveda:

che

all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi
a contributo;
alla quantificazione e assegnazione dei contributi
riconosciuti a sostegno dei progetti presentati sulla base della
valutazione effettuata dal Servizio regionale competente, in
attuazione e nel rispetto degli obiettivi e dei criteri
individuati e dettagliati nell’Allegato A) alla presente
deliberazione;
all’approvazione dell’eventuale elenco dei progetti
istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di
esclusione;
Considerato che, secondo quanto stabilito nel Programma
regionale sopracitato nonché nell’Invito approvato con la
predetta deliberazione n. 928/2018, i progetti ammessi a
contributo non beneficiano di altri finanziamenti regionali;
Preso atto che i contributi sopra indicati sono vincolati
alla realizzazione delle attività previste da svolgersi nella
settimana compresa tra il 7 e il 14 ottobre 2018 e concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2018;
Ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto dalla sopracitata deliberazione n. 928/2017,
procedere a:
- approvare la graduatoria relativa ai progetti presentati
dai Comuni capoluogo del territorio regionale di cui al
sopracitato Allegato 1;
-

quantificare e assegnare per l'anno 2018 ai Comuni
capoluogo di cui al sopracitato Allegato 1 i contributi a
fianco di ciascuno indicati per una somma complessiva di
Euro 306.000,00 per la realizzazione dei progetti ammessi.

Atteso che le risorse finanziarie necessarie per sostenere
la realizzazione dei progetti che si approvano con il presente
provvedimento risultano allocate 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
nonché
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)”, anno di previsione 2018 del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, così come assestato;
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
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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
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 Emilia-Romagna
2018-2020”;

Viste inoltre
luglio 2018:

le

Leggi

alla

regionali

legge

approvate

regionale

in

data

n.11
“Disposizioni
collegate
alla
legge
Assestamento e prima variazione generale al bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

di

27
di
di

n.12 “Assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
Richiamata la propria Deliberazione n. 2191 del
dicembre
2017
“Approvazione
del
Documento
Tecnico
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e ss.mm.;

28
di
di

Viste inoltre le proprie deliberazioni:
–

n.
93/2018
recante
“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”;

–

n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
Richiamate altresì 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
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indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione
GR n. 468/2017”;
Richiamate
infine
le
seguenti
proprie
deliberazioni
n.2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, n.56/2016,
n.270/2016, 622/2016, n. 1107/2016, n. 975/2017 e n. 1059/2018;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni 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
integralmente richiamate:

in

premessa

che

qui

si

intendono

1)
di approvare, sulla base dell'istruttoria e della
valutazione effettuata dal Servizio Cultura e Giovani la
graduatoria, di cui all’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale al presente atto, relativa ai progetti presentati
nell'ambito dell’”Invito ai Comuni capoluogo del territorio
regionale a presentare progetti specifici di promozione della
cultura e valorizzazione del patrimonio culturale” approvato con
propria deliberazione n. 928/2018;
2)
di quantificare e assegnare per l'anno 2018 ai Comuni
capoluogo del territorio regionale di cui al sopracitato
Allegato 1 i contributi a fianco di ciascuno indicati per una
somma complessiva di Euro 306.000,00 per la realizzazione dei
relativi progetti;
3)
di dare atto che le risorse finanziarie quantificate
ed assegnate al precedente punto 2) risultano allocate 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 nonché
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)”, anno di previsione 2018 del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020, così come assestato;
4)
di dare atto, altresì, 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
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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
di cui al punto 1) che precede;
5)
di dare atto infine che i contributi di cui al punto
2) che precede sono vincolati alla realizzazione delle attività
previste da svolgersi nella settimana compresa tra il 7 e il 14
ottobre 2018 e concludersi comunque entro il 31 dicembre 2018;
6)
di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento alla predetta propria deliberazione n.
928/2018;
7)
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.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1) - GRADUATORIA

punti
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7

58
52
52
50
48
48
45
45
42
38

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
€ 43.000,00
€ 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 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/2018/1381

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/2018/1381

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1333 del 02/08/2018
Seduta Num. 34

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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