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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017,
recante “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 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 D.G.R. n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020
-2022” 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 2020-2022”;
- la D.G.R. n.1059/2018 recante “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)” e la determina
dirigenziale nr. 13516 che proroga al 31/12/20 gli inarichi
dirigenziali scaduti il 31/10/20;


la Legge Regionale 10 dicembre 2019 n. 30 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di
stabilità regionale 2020)”;



la Legge Regionale 10 dicembre 2019 n. 31 “Bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;



la L.R. 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna

di
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2020-2022”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 9 dicembre
2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022” e succ. mod.;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs 118/2011
in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità
gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi
soggetti a rendicontazione e che pertanto si possa procedere
all’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamati:
- la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di
promozione culturale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 5
bis “Interventi a sostegno delle iniziative di promozione
culturale all'estero”;
- il Programma degli interventi per la promozione di attività
culturali
(L.R.
n.
37/94
e
ss.mm.ii.).
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;
-l’“Avviso per il sostegno a progetti di promozione culturale
all’estero promossi da Enti Pubblici, Istituzioni, Associazioni,
Professionisti,
Imprese
–
Anno
2020-5/10/20202021.
di
cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1010 del 03/08/2020;
Dato atto che il suddetto avviso ha previsto che:
la domanda di contributo, dovrà essere presentata alla
Regione Emilia-Romagna, pena l’esclusione, a partire dalle ore
9:00 del giorno 01 settembre 2020 fino alle ore 16 del:
• 20 ottobre 2020, per i progetti con spese da sostenere nel
2020 (in tutto o in parte);
• 25 febbraio 2021,
interamente nel 2021;

per

progetti

con

spese

da

sostenere

il
Responsabile
del
Servizio
Attrattività
e
Internazionalizzazione, entro 45 giorni dalla presentazione della
domanda, sulla base dell’istruttoria e della valutazione di cui ai
punti 6) e 7) dell’avviso, e all’ordine di arrivo delle domande,
con proprio atto provvederà:
• all’approvazione dei progetti ammessi al contributo;
• alla determinazione del contributo concedibile ai
soggetti attuatori dei progetti ammessi, nonché alla concessione
del contributo stesso e all’assunzione dell’impegno di spesa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio;
•

all’approvazione

delle

motivazioni

di

esclusione

dei
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progetti eventualmente non ammessi al contributo;
Considerato che il sopracitato Avviso di cui all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale della propria deliberazione
n.1010/2020 prevede un procedimento valutativo a graduatoria e che
nello
stesso
sono
state
definite,
altresì,
le
procedure
e
i criteri di valutazione stabilendo, tra l'altro,
che l’istruttoria prevede due fasi successive, in cui la seconda
sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento della
prima:
1. istruttoria formale, eseguita dal Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione,
per
verificare
la
sussistenza
dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal bando;
2. valutazione di merito, svolta da un apposito nucleo di
valutazione nominato con atto dal Direttore Generale Economia
della
Conoscenza,
del
Lavoro
e
dell’Impresa
che
valuterà
ammissibili
al
contributo
i
progetti
per i quali sia
verificata la presenza di almeno tre criteri;
Vista la Determinazione del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 15481/2020 “Nomina del
Nucleo di Valutazione”;
Dato atto che sono state presentate n. 12 domande per le quali
il Servizio di Attrattività e Internazionalizzazione ha provveduto
alla verifica dei requisiti formali di ammissibilità e le ha
ritenute tutte ammissibili alla valutazione di merito, ad
eccezione della
domanda presentata da Fuse s.r.l
che è stata
dichiarata inammissibile, perchè irregolare per quanto riguarda la
sottoscrizione della domanda stessa;
Considerato che il Nucleo di Valutazione:
ha esaminato i suddetti 11 progetti nelle sedute del
24/11/2020, 03/12/2020 e del 15/12/2020 riportando
le
risultanze
dell'attività svolta in appositi verbali e schede di
valutazione, acquisiti agli atti del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione rispettivamente
con
prot.
n.
PG/2020/794010,PG/2020/803572 e PG/2020/826489 da cui risultano
complessivamente ammissibili al contributo, avendo verificata la
presenza di almeno tre criteri n. 10 domande, e non
ammissibili
a
contributo, avendo
verificato la presenza di un numero di
criteri inferiori a tre, n. 1 domande;
ha
formulato
la
proposta
di
quantificazione
e
assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei progetti
approvati;
Tenuto inoltre conto che:
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- l’Avviso per il sostegno a progetti di promozione culturale
all’estero promossi da Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni,
Professionisti, Imprese – Anno 2020/2021. di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1010 del 03/08/2020, all’art.4.1 prevede che le
risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del presente
bando trovano copertura
sui pertinenti capitoli di bilancio
relativi alla L.R. n. 37/94 e ss.mm.ii., ART. 5 bis e ammontano
complessivamente ad € 100.000 per il 2020 ed € 100.000 per il
2021;
- ai sensi della delibera n. 1010/2020, il Dirigente del
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, con propri atti,
può in caso di esaurimento delle risorse disponibili, anticipare
la chiusura dell’avviso e di approvare modifiche non sostanziali
al bando;
Considerato infine che a causa dell’impatto dell’emergenza
sanitaria legata al virus COVID-19, spesso le misure restrittive
adottate dai Governi di altri paesi, da alcune compagnie di
trasporto aereo o dai soggetti organizzatori di eventi stanno
portando allo spostamento o all’annullamento di numerosi eventi
internazionali, e ciò
potrebbe limitare significativamente la
realizzazione
dei
progetti
presentati
dalle
Associazioni,
Professionisti, Imprese
di cui al bando a loro destinato;
Ritenuto pertanto di:
approvare la graduatoria relative ai progetti presentati
rispettivamente da Istituzioni, Associazioni, Professionisti e
Imprese di cui agli Allegato 1 per l’annualità 2021;
di dichiarare a causa esaurimento fondi, parzialmente
finanziabile il progetto “Amore” presentato da Emilia Romagna
Teatro Fondazione;
di dichiarare a causa esaurimento fondi, non finanziabili
i progetti di cui ai numeri dal n.4 al n.10 compreso dell’allegato
1
- di non ammettere ii progetto “Arcangelo Corelli e il
linguaggio musicale barocco d’Europa”
presentato da Centro Studi
Euterpe Mousikè per aver ottemperato solo a n 2. criteri sui 3
richiesti, ai sensi del punto 7 dell’Avviso;
Ritenuto inoltre di:
- dichiarare chiuso l’Avviso per il sostegno a progetti di
promozione culturale all’estero promossi da Enti pubblici,
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Istituzioni,
Associazioni,
2020/2021, DGR 1010/2020;

Professionisti,

Imprese

–

Anno

- dare atto che potrà successivamente essere riaperto qualora
vengano messe a disposizione risorse aggiuntive, in quanto
incrementate a seguito di adozione di apposita delibera di Giunta
di assegnazione di nuove risorse destinate alle medesime finalità;
- di ammettere eventuali proroghe ai progetti ammessi alla
concessione di contributo a valere sull’annualità 2020, in caso di
impossibilità di svolgere le attività entro il 31/12/2020 per
cause
non
dipendenti
dagli
Enti
pubblici,
Istituzioni,
Associazioni, Professionisti o Imprese;
Vista la determinazione n. 1174 del 31/01/2017 recante
“Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” con
cui è stato affidato l’incarico di dirigente del Servizio
Attrattività e Internazionalizzazione al sottoscritto;
Attestato che il Responsabile del procedimento non si trova in
conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
D E T E R M I N A
Per
le
ragioni
espresse
in
intendono integralmente richiamate:

premessa

che

1. di approvare la graduatoria di cui all’allegato
integrante e sostanziale del presente atto;

qui
1

si
parte

2. di non ammettere ii progetto “Arcangelo Corelli e il
linguaggio musicale barocco d’Europa”
presentato da Centro
Studi Euterpe Mousikè per aver ottemperato solo a n 2.
criteri sui 3 richiesti, ai sensi del punto 7 dell’Avviso;

3. di dichiarare a causa esaurimento fondi, parzialmente
finanziabile il progetto “Amore” presentato da Emilia Romagna
Teatro Fondazione;
4. di dichiarare a causa esaurimento fondi, non finanziabili i
progetti di cui ai numeri dal n.4 al n.10 compreso
dell’allegato 1;
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5. di rinviare a successivo atto del Dirigente regionale
competente la concessione e il contestuale impegno delle
risorse necessarie al finanziamento dei progetti elencati
nell’ allegato 1 alla presente determinazione, e dichiarati
finanziabili;
6. di dichiarare chiuso l’Avviso per il sostegno a progetti di
promozione culturale all’estero promossi da Enti pubblici,
Istituzioni, Associazioni, Professionisti, Imprese – Anno
2020/2021, DGR 1010/2020;

7. di dare atto che potrà successivamente essere riaperto
qualora vengano messe a disposizione risorse aggiuntive, in
quanto incrementate a seguito di adozione di apposita
delibera di Giunta di assegnazione di nuove risorse destinate
alle medesime finalità;
8. di ammettere eventuali proroghe ai progetti ammessi alla
concessione di contributo a valere sull’annualità 2020, in
caso di impossibilità di svolgere le attività entro il
31/12/2020 per cause non dipendenti dagli Enti pubblici,
Istituzioni,
Associazioni,
Professionisti
o
Imprese,
stabilendo che i soggetti interessati a proseguire le
attività di progetto anche nel 2021 dovranno presentare alla
Regione Emilia-Romagna richiesta formale di proroga entro e
non
oltre
il
31/12/2020,
specificando
quali
attività
realizzeranno nel 2021 e gli importi per ogni voce di spesa
che saranno posticipati al 2021. Il nuovo termine per la
conclusione dei progetti sarà fissato al 31/12/2021. Le
spese, per i progetti prorogati, dovranno essere fatturate
entro il 31/12/2021 e interamente quietanzate entro il
31/01/2022.
9. 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. 33/2013 e ss.mm.ii..
Ruben Sacerdoti
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1
GRADUATORIA
Soggetto

Progetto

1

Ravenna Teatro Società Cooperativa

2

Ravenna Teatro Società Cooperativa

Dante nei 5 continenti di Marco Martinelli e Ermanna
Montanari
fedeli d’Amore. Dante a Tunisi e Madrid

3

Emilia Romagna Teatro Fondazione

Amore

4

Ensemble Icarus

La matematica impossibile

5
6

Lorenzo Esposito Fornasari
Teatro dei venti

7

Teatro dei venti

8

Teatro dei venti

9
10

Fraternal Compagnia
MM Contemporary Dance Company

fuse* | Tour 2021
Moby Dick – teatro per gli spazi aperti e inclusione
delle comunita’ a Sarajevo
Moby Dick – teatro per gli spazi aperti e inclusione
delle comunita’a Pdgorica (Montenegro)
Moby Dick – teatro per gli spazi aperti e inclusione
delle comunita’ Apula e Zagabria(Croazia)
Festival di Avignone
La tournée della MM Contemporary Dance Company
in Spagna nel 2021

Importo
€
37.050,0
0
13.900,0
0
26.000,0
0
22.000,0
0
7.605,00
36.500,0
0
18.300,0
0
17.500,0
0
9.000,00
11.200,0
0

note
finanziabile
finanziabile
Parzialmente finanziabile fino
all’importo di 6.900,00€
Non finanziabile
Non finanziabile
Non finanziabile
Non finanziabile
Non finanziabile
Non finanziabile
Non finanziabile
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