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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione
culturale” e ss.mm.;
- il “Programma degli interventi per la promozione di attività
culturali (L.R. n. 37/1994). Obiettivi, azioni prioritarie,
modalità di attuazione e procedure per il triennio 2019-2021”
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 193
del 29 gennaio 2019;
Dato atto che al punto 5.2.1 del Programma sopra citato si
stabilisce che la Regione sosterrà mediante un contributo
economico i progetti per attività di promozione culturale di
dimensione regionale coerenti con gli obiettivi del Programma
medesimo e presentati da organizzazioni e da associazioni
iscritte ai Registri regionali, di cui alle LL.RR. n. 34/2002
e ss.mm. e n. 12/2005 e ss.mm. e da istituzioni culturali di
cui all'art.5, comma 2, della L.R. n. 37/1994. Il sostegno
finanziario a tali progetti avverrà tramite convenzione, di
norma triennale, tra la Regione e i soggetti beneficiari;
Dato atto inoltre che, nel medesimo Programma, al punto 5.2.3,
si stabilisce che anche progetti consolidati di rilevanza
regionale promossi dalle Unioni di Comuni potranno essere
sostenuti tramite convenzioni di norma triennali;
Richiamata la propria deliberazione n. 227 dell’11 febbraio
2019 “Avviso per la presentazione di progetti relativi ad
attività di promozione culturale di dimensione regionale
tramite convenzione ai sensi della L.R. n. 37/94 e ss.mm.
“Norme in materia di promozione culturale”;
Viste:
-

le Leggi regionali approvate in data 27 dicembre 2018:

-

n. 24/2018 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2019”;
n. 25/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;
n. 26/2018 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019-2021”;
la propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018 recante
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021”;

-

Dato
atto
che
si
è
provveduto
alla
pubblicazione
e
pubblicizzazione dell'Avviso sopra indicato e che, sulla base
delle procedure e delle scadenze stabilite nel medesimo
Avviso, sono pervenute le seguenti domande di contributo, agli
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atti del Servizio Cultura e Giovani:




n. 8 domande di Associazioni culturali regionali;
n. 2 domande di Istituzioni culturali di dimensione
regionale;
n. 3 domande di Unioni di Comuni;

Considerato che il sopracitato Avviso di cui all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.
227/2019 è un avviso valutativo a graduatoria e che nello
stesso sono state definite, altresì, le procedure e i criteri
di valutazione stabilendo, tra l'altro, che:
sono ammissibili al contributo i progetti che ottengono
un punteggio non inferiore a 60 punti;
l’istruttoria formale, con il fine di verificare la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità
previsti dall’Avviso, venga eseguita da un Gruppo di lavoro
composto da collaboratori del Servizio Cultura e Giovani e che
la valutazione di merito venga effettuata da apposito Nucleo
di valutazione, entrambi nominati con atto del Direttore
Generale della D.G. Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa;
Vista la determinazione del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 5967 del 3 aprile
2019 “Nomina componenti gruppo di lavoro e nucleo di
valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso di
cui all'Allegato A) della delibera di Giunta regionale
n.227/2019”;
Dato atto che in data 22 maggio 2019 si è conclusa la verifica
dei requisiti formali di ammissibilità da parte del Gruppo di
lavoro, i cui verbali sono acquisiti agli atti del Servizio
Cultura e Giovani con prot. n. NP/2019/14924, da cui risultano
escluse dalla fase di valutazione n. 4 domande presentate da
Associazioni culturali, come riportato nell’Allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, come definito al punto 8 dell’Avviso, il nucleo
di valutazione ha il compito di definire:
- l'entità della spesa ammissibile al contributo regionale
per l’annualità 2019;
- l’elenco dei progetti non ammissibili a convenzione,
comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- le graduatorie dei progetti sulla base del punteggio
finale attribuito a ciascuno di essi in base ai criteri
di valutazione indicati nell’Avviso medesimo nonché alla
formulazione della proposta di contributo per l’anno 2019
da assegnare ad ogni singolo progetto in relazione al
punteggio assegnato, al costo ammissibile e al deficit di
progetto;
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Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti 9 progetti nelle sedute del 20 maggio e del 24 maggio
2019, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi verbali, acquisiti agli atti del Servizio Cultura e
Giovani con prot. n. NP/2019/16625, da cui risulta che:
- tutti i 9 progetti triennali ammessi alla valutazione di
merito risultano integralmente ammissibili al contributo,
avendo ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti;
-

ha approvato le graduatorie dei progetti ammissibili a
contributo e ha formulato la proposta di quantificazione e
assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei
progetti approvati per l’anno 2019, sulla base del punteggio
conseguito, come riportato nell’Allegato 1), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Preso atto della conclusione
quindi opportuno approvare:

dell’istruttoria

e

ritenuto

-

le n. 3 graduatorie dei progetti triennali ammissibili a
contributo (rispettivamente
Associazioni, Istituzioni
e
Unioni
di
Comuni),
corredate
della
proposta
di
quantificazione e assegnazione dei contributi riconosciuti a
sostegno dei progetti approvati predisposta dal Nucleo di
valutazione sopra citato sulla base del punteggio conseguito,
così come riportato nel citato allegato 1), per complessivi
Euro 525.000,00;

-

l’elenco dei progetti istruiti con esito negativo, di cui al
citato allegato 2) comprensivo delle motivazioni;

-

la convenzione con validità per il triennio 2019-2021 secondo
lo schema di cui gli allegati 3) e 4) da sottoscrivere con i
singoli soggetti attuatori;

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione
del presente provvedimento trovano copertura finanziaria sui
pertinenti capitoli all’interno della Missione 5 – Programma 2
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Viste inoltre:
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118
di armonizzazione dei sistemi contabili e
delle Regioni, degli enti locali e dei
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio

“Disposizioni in materia
degli schemi di bilancio
loro organismi, a norma
2009, n.42” e successive
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modifiche ed integrazioni;
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.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019
-2021” ed in particolare l’allegato D “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 2019-2021”;
la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
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;
Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n.
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 situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
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 in premessa e 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. 227/2019, entro i termini previsti sono
pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente n. 13
richieste di contributo per progetti triennali 2019-2021;

2.

di approvare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità effettuata dal Gruppo di lavoro e della
valutazione di merito effettuata dal Nucleo di valutazione, le
n. 3 graduatorie delle attività previste dei progetti ammessi
a contributo per l’anno 2019, suddivise per Associazioni,
Istituzioni culturali di valenza regionale e Unioni di Comuni
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con cui sottoscrivere apposita convenzione, corredate dalla
proposta di quantificazione e assegnazione dei contributi
riconosciuti a sostegno dei progetti approvati per l’anno
2019, formulata dal Nucleo di valutazione sulla base del
punteggio conseguito, di cui all’Allegato 1) parte integrante
e sostanziale del presente atto,;
3.

di approvare l’elenco dei n. 4 progetti istruiti con esito
negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione, di cui
all’Allegato 2), anch’esso parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4.

di approvare gli schemi di convenzione di cui agli Allegati 3)
(Associazioni e Istituzioni) e 4)(Unioni di Comuni) e di
stabilire che alla sottoscrizione delle convenzioni provvederà
il Dirigente regionale competente per materia ad esecutività
del presente atto, previo espletamento degli adempimenti
previsti al successivo punto 10. e in applicazione della
normativa vigente, apportandovi quelle modifiche formali che,
non intaccando la sostanza delle convenzioni, si rendessero
eventualmente necessarie;

5.

di stabilire che le convenzioni avranno durata fino al
31.12.2021, a partire dalla data di sottoscrizione delle
stesse;

6.

di dare atto che per gli anni 2020 e 2021, subordinatamente
alle effettive disponibilità finanziarie che saranno recate
dai capitoli corrispondenti del bilancio regionale, si
provvederà con propri atti a quantificare i contributi da
assegnare ai soggetti elencati nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per i progetti di
attività elencati a fianco di ciascuno nel rispetto delle
procedure riportate nello schema di convenzione di cui agli
allegati 3 e 4, non costituendo per questo aspetto il presente
provvedimento vincolo per l’iscrizione nel bilancio regionale
dei relativi stanziamenti;

7.

di
dare
atto
che
le
risorse
finanziarie
necessarie
all'attuazione del presente provvedimento trovano copertura
finanziaria
sui
pertinenti
capitoli
all’interno
della
Missione 5 – Programma 2 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021;

8.

di stabilire che il termine per l’attuazione dei progetti
ammessi a contributo è il 31/12/2019;

9.

di dare atto che il Dirigente regionale competente provvederà
con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile
vigente e della propria delibera n. 2416/08 e ss.mm.ii, nel
rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011
e ss.mm. alla concessione dei contributi e contestuale impegno
di spesa nei limiti dell’ammontare ripartito per ogni ente
destinatario con il presente provvedimento;
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10.

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

di
si
ed
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1)
L.R. 37/94 ART. 5 - Convenzioni - Graduatorie
ANNO 2019

N. 1
Posizione

ASSOCIAZIONI
Soggetto

contributo proposto 2019

Punteggio

POLIMERO

€

659.365,00 €

230.000,00

95

2 ENDAS EMILIA ROMAGNA
ACLI ARTE E SPETTACOLO
PRESIDENZA REGIONALE EMILIA
3 ROMAGNA

INTRECCIARE CULTURA

€

220.000,00 €

70.000,00

85

INCONTRI D'ARTE 2019-2020-2021

€

208.949,00 €

25.000,00

67

SCEGLI UN TEMPO…CON AICS

€

58.100,00 €
€

15.000,00
340.000,00

62

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE DEL M.I.C.

€

300.000,00 €

50.000,00

80

PROGRAMMAZIONE CULTURALE
TRIENNALE FONDAZIONE CIRULLI

€

254.088,00 €
€

30.000,00
80.000,00

75

UNIONE DI COMUNI RENO
1 GALLIERA

AGORA', PIAZZA DELLA CULTURA CON
ARTISTI E CITTADINI AL CENTRO

€

169.800,00 €

40.000,00

76

2 UNIONE DI COMUNI FRIGNANO

APPENNINO IN SCENA - RASSEGNE
TEATRALI CULTURALI NELL'APPENNINO
MODENESE - EDIZIONE 2019

€

150.000,00 €

40.000,00

75

ESTATE IN COLLINA NELL'UNIONE DELLA
ROMAGNA FAENTINA

€

108.095,00 €
€

25.000,00
105.000,00

67

ISTITUZIONI
FONDAZIONE M.I.C. -MUSEO
INTERNAZIONALE DELLE
1 CERAMICHE IN FAENZA - ONLUS
FONDAZIONE MASSIMO E SONIA
2 CIRULLI
TOTALE

N. 3

costo complessivo
progetto 2019

1 ARCI EMILIA ROMAGNA

AICS COMITATO REGIONALE
4 EMILIA ROMAGNA
TOTALE

N. 2

Progetto

UNIONI DI COMUNI

UNIONE DELLA ROMAGNA
3 FAENTINA
TOTALE

TOTALI

€ 525.000,00
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2)

ESCLUSIONI FORMALI

Soggetto

Motivazione dell'esclusione

ASSOCIAZIONE IL CERBERO - Cervia
(RA)

Mancanza del requisito:
dimensione regionale di cui
ai punti 3.2 e 3.3 dell'Avviso
pubblico

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO
DEI MIGNOLI - Bologna

Mancanza del requisito:
dimensione regionale di cui
ai punti 3.2 e 3.3 dell'Avviso
pubblico

ASSOCIAZIONE SPOSTA-MENTI Bologna

Mancanza del requisito:
dimensione regionale di cui
ai punti 3.2 e 3.3 dell'Avviso
pubblico

SOCIETA' ACCADEMIA SCIENTIFICA,
LETTERARIA ED ARTISTICA DEL
FRIGNANO LO SCOLTENNA Pievepelago (MO)

Mancanza del requisito:
dimensione regionale di cui
ai punti 3.2 e 3.3 dell'Avviso
pubblico
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Allegato parte integrante - 3

Allegato 3)
SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
soggetto attuatore (denominazione)(Associazioni e Istituzioni)
L'anno 2019 il giorno ___ del mese di ___ in Bologna, tra i
soggetti sotto indicati:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, Viale A. Moro 52,
rappresentata dal Dirigente regionale _______, domiciliato per la
carica in Viale A. Moro 38, in attuazione della delibera di Giunta
regionale n. _________;
e
il
soggetto
attuatore
(denominazione),
rappresentato
da
__________________Legale Rappresentante, domiciliato per la carica
a _______, in Via _______________ n. ;
Premesso che:
la Regione, ai sensi della L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in
materia di promozione culturale” e succ. mod., fra i settori di
intervento indica, all’art. 5, comma 1 lett. b) e comma 3, il
sostegno finanziario ad Associazioni e Organizzazioni culturali e
Istituzioni di dimensione regionale che operano anche in ambito
culturale e, all’art. 6 comma 1 il sostegno finanziario alla
realizzazione di progetti presentati dai Comuni o dalle Unioni di
Comuni;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 193/2019
“Programma degli interventi per la promozione di attività culturali
(L.R. n. 37/1994). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di
attuazione e procedure per il triennio 2019-2021”, di seguito
Programma regionale triennale, definisce gli obiettivi generali e
specifici che la Regione intende perseguire nel triennio,
espressamente indicati nell’ambito dei paragrafi 3 “Obiettivi
Generali” e 5.1 “Interventi a sostegno di iniziative di promozione
culturale in Emilia-Romagna”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 227 dell’11 febbraio
2019 “Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività
di promozione culturale di dimensione regionale tramite convenzione
ai sensi della L.r n. 37/1994 e ss.mm. "Norme in materia di
promozione culturale"” ed in particolare il punto 1) del dispositivo;
il soggetto attuatore (denominazione) risponde ai requisiti
indicati nell'Avviso di cui alla deliberazione sopracitata ed è stato
ritenuto ammissibile a contributo regionale;
Tutto ciò premesso e considerato,
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tra
Regione Emilia-Romagna
e
soggetto attuatore (denominazione)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Durata e validità della convenzione)
1. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto attuatore (denominazione),
di seguito indicati come Regione e soggetto attuatore,
sottoscrivono la presente convenzione che ha validità sotto il
profilo giuridico per il triennio 2019-2021 a decorrere dalla
data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2021.
2.

Le
eventuali
modifiche
o
integrazioni
della
presente
convenzione prima dello scadere della stessa vengono concordate
fra le parti, a seguito di proposte motivate o di intervenute
esigenze da parte dei contraenti.

3.

Le attività previste nella presente convenzione, per esigenze
che dovessero rendersi necessarie in fase attuativa, potranno,
previo accordo fra le parti, subire variazioni senza comportare
ulteriori oneri a carico della Regione Emilia-Romagna.

4.

Le parti contraenti potranno altresì recedere dalla presente
convenzione per esplicite e motivate ragioni.

5.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce
accettazione delle condizioni e modalità in essa contenute e
richiamate.
Art. 2
(Impegni del soggetto attuatore (denominazione))

1.

Il soggetto attuatore (denominazione) si impegna a prestare la
propria attività di rilevanza regionale garantendone la
continuità e qualificazione per il triennio 2019-2021 ed in
particolare a realizzare per l’anno 2019 le attività descritte
nel progetto presentato alla Regione, nei modi e tempi previsti,
corredato del relativo preventivo di spesa, e di seguito
sintetizzate:
…………………………………………

2.

Il
soggetto
attuatore
(denominazione)
si
impegna
ad
evidenziare, nei modi più opportuni, che le iniziative oggetto
della presente convenzione sono realizzate con il contributo
della Regione;

3.

Il soggetto attuatore (denominazione), relativamente alle
annualità 2020 e 2021, dovrà presentare entro il termine del
28 febbraio di ogni anno il programma annuale delle attività
previste corredato dal relativo preventivo di spesa.
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Art. 3
(Impegni della Regione Emilia-Romagna)
1.

La Regione si impegna, attraverso l’assegnazione e la
concessione di un contributo di Euro ______, a sostenere la
realizzazione del progetto presentato dal soggetto attuatore
(denominazione) per l'anno 2019, in quanto ritenuto congruente
e coerente con gli obiettivi generali e specifici regionali,
individuati nel Programma in premessa citato, secondo quanto
disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del
____;

2.

Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione
progetto e delle iniziative per i quali viene assegnato;

3.

Per le annualità 2020 e 2021, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio regionale, la Giunta
regionale provvederà con proprio atto all’approvazione della
proposta di quantificazione del relativo contributo, formulata
dall’apposito Nucleo di valutazione.

del

Art. 4
(Modalità di liquidazione del contributo)
La Regione provvederà alla liquidazione del contributo concesso
nel seguente modo:
1.
una prima quota entro il limite del 50%, da richiedersi
entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una relazione
sullo stato di avanzamento delle attività previste nel progetto
presentato ed un consuntivo delle spese già effettivamente
sostenute, pari almeno all’importo da liquidare;
2.
il saldo, sulla base di una relazione culturale sulle
attività
realizzate
e
di
un
consuntivo
delle
spese
effettivamente sostenute, da presentarsi entro il 31 gennaio
dell'anno successivo alla concessione del contributo. 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 quindici giorni entro cui
provvedere all’invio o all’integrazione. Decorso inutilmente
tale periodo, il soggetto sarà considerato rinunciatario e si
procederà alla revoca del contributo assegnato.
3.
in alternativa, in un’unica soluzione, a conclusione delle
attività previste nel progetto per la singola attualità, con le
modalità sopraindicate previste per il saldo.
ART. 5
(per i casi in cui è richiesta l’informazione antimafia)
La Regione e il soggetto attuatore (denominazione) si danno
reciprocamente atto che la presente Convenzione, sottoscritta
in ragione dell'urgenza in assenza delle informazioni
prescritte dall’art. 91 “Informazione antimafia” del D.Lgs. n.
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159/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012
relativamente al soggetto attuatore (denominazione), viene
assoggettato a condizione risolutiva espressa ai sensi e per
quanto previsto dall'art.92, terzo comma del sopra citato
D.Lgs. n. 159/2011. Pertanto, qualora le suddette informazioni
risultino pregiudizievoli, la Regione ha diritto a recedere
dalla Convenzione dandone semplice comunicazione scritta al
soggetto attuatore (denominazione). Il recesso non dà titolo al
soggetto attuatore(denominazione) a pretendere ulteriori
risarcimenti oltre i pagamenti ed i rimborsi eventualmente
dovuti in base al sopra citato art.92, comma terzo, del D.Lgs.
n. 159/2011.
Art. 6
(Spese di registrazione)
La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso
d’uso, ai sensi dell’art. 8 – Titolo I del T. U. del D.P.R.
26/04/1986, n. 131, e ove ne venisse richiesta la registrazione,
questa sarà assoggettata al pagamento dell’imposta in base alle
disposizioni
vigenti
al
momento
della
richiesta
di
registrazione, giusto il disposto dell’art. 39 del citato
D.P.R. 131/1986.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Emilia-Romagna
Il Dirigente regionale
Per il soggetto attuatore (denominazione)
Il Legale Rappresentante
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Allegato parte integrante - 4

Allegato 4)
SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
soggetto attuatore (denominazione)(Unioni di Comuni)
L'anno 2019 il giorno ___ del mese di ___ in Bologna, tra i
soggetti sotto indicati:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, Viale A. Moro 52,
rappresentata dal Dirigente regionale _______, domiciliato per la
carica in Viale A. Moro 38, in attuazione della delibera di Giunta
regionale n. _________;
e
il
soggetto
attuatore
(denominazione),
rappresentato
da
__________________Legale Rappresentante, domiciliato per la carica
a _______, in Via _______________ n. ;
Premesso che:
la Regione, ai sensi della L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in
materia di promozione culturale” e succ. mod., fra i settori di
intervento indica, all’art. 5, comma 1 lett. b) e comma 3, il
sostegno finanziario ad Associazioni e Organizzazioni culturali e
Istituzioni di dimensione regionale che operano anche in ambito
culturale e, all’art. 6 comma 1 il sostegno finanziario alla
realizzazione di progetti presentati dai Comuni o dalle Unioni di
Comuni;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 193/2019
“Programma degli interventi per la promozione di attività culturali
(L.R. n. 37/1994). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di
attuazione e procedure per il triennio 2019-2021”, di seguito
Programma regionale triennale, definisce gli obiettivi generali e
specifici che la Regione intende perseguire nel triennio,
espressamente indicati nell’ambito dei paragrafi 3 “Obiettivi
Generali” e 5.1 “Interventi a sostegno di iniziative di promozione
culturale in Emilia-Romagna”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 227 dell’11 febbraio
2019 “Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività
di promozione culturale di dimensione regionale tramite convenzione
ai sensi della L.r n. 37/1994 e ss.mm. "Norme in materia di
promozione culturale"” ed in particolare il punto 1) del dispositivo;
il soggetto attuatore (denominazione) risponde ai requisiti
indicati nell'Avviso di cui alla deliberazione sopracitata ed è stato
ritenuto ammissibile a contributo regionale;
Tutto ciò premesso e considerato,
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tra
Regione Emilia-Romagna
e
soggetto attuatore (denominazione)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Durata e validità della convenzione)
1. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto attuatore (denominazione),
di seguito indicati come Regione e soggetto attuatore,
sottoscrivono la presente convenzione che ha validità sotto il
profilo giuridico per il triennio 2019-2021 a decorrere dalla
data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2021.
2.

Le
eventuali
modifiche
o
integrazioni
della
presente
convenzione prima dello scadere della stessa vengono concordate
fra le parti, a seguito di proposte motivate o di intervenute
esigenze da parte dei contraenti.

3.

Le attività previste nella presente convenzione, per esigenze
che dovessero rendersi necessarie in fase attuativa, potranno,
previo accordo fra le parti, subire variazioni senza comportare
ulteriori oneri a carico della Regione Emilia-Romagna.

4.

Le parti contraenti potranno altresì recedere dalla presente
convenzione per esplicite e motivate ragioni.

5.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce
accettazione delle condizioni e modalità in essa contenute e
richiamate.
Art. 2
(Impegni del soggetto attuatore (denominazione))

1.

Il soggetto attuatore (denominazione) si impegna a prestare la
propria attività di rilevanza regionale garantendone la
continuità e qualificazione per il triennio 2019-2021 ed in
particolare a realizzare per l’anno 2019 le attività descritte
nel progetto presentato alla Regione, nei modi e tempi previsti,
corredato del relativo preventivo di spesa, e di seguito
sintetizzate:
…………………………………………

2.

Il
soggetto
attuatore
(denominazione)
si
impegna
ad
evidenziare, nei modi più opportuni, che le iniziative oggetto
della presente convenzione sono realizzate con il contributo
della Regione;

3.

Il soggetto attuatore (denominazione), relativamente alle
annualità 2020 e 2021, dovrà presentare entro il termine del
28 febbraio di ogni anno il programma annuale delle attività
previste corredato dal relativo preventivo di spesa.
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Art. 3
(Impegni della Regione Emilia-Romagna)
1.

La Regione si impegna, attraverso l’assegnazione e la
concessione di un contributo di Euro ______, a sostenere la
realizzazione del progetto presentato dal soggetto attuatore
(denominazione) per l'anno 2019, in quanto ritenuto congruente
e coerente con gli obiettivi generali e specifici regionali,
individuati nel Programma in premessa citato, secondo quanto
disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del
____;

2.

Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione
progetto e delle iniziative per i quali viene assegnato;

3.

Per le annualità 2020 e 2021, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio regionale, la Giunta
regionale provvederà con proprio atto all’approvazione della
proposta di quantificazione del relativo contributo, formulata
dall’apposito Nucleo di valutazione.

del

Art. 4
(Modalità di liquidazione del contributo)
La Regione provvederà alla liquidazione del contributo concesso
nel seguente modo:
1.

una prima quota entro il limite del 50%, da richiedersi
entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una
relazione sullo stato di avanzamento delle attività
previste nel progetto presentato ed un consuntivo delle
spese
già
effettivamente
sostenute,
pari
almeno
all’importo da liquidare;

2.

il saldo, sulla base di una relazione culturale sulle
attività realizzate e di un consuntivo delle spese
effettivamente sostenute, da presentarsi entro il 31
gennaio
dell'anno
successivo
alla
concessione
del
contributo. 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 quindici giorni entro cui provvedere all’invio o
all’integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, il
soggetto sarà considerato rinunciatario e si procederà
alla revoca del contributo assegnato.

3.

in alternativa, in un’unica soluzione, a conclusione delle
attività previste nel progetto per la singola attualità,
con le modalità sopraindicate previste per il saldo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai
sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii..
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Per la Regione Emilia-Romagna
Il Dirigente regionale
(firmato digitalmente)
Per il soggetto attuatore (denominazione)
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)
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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/2019/1025

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/2019/1025

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1000 del 18/06/2019
Seduta Num. 22

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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