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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione
culturale” e ss.mm.;

- l’”Avviso  per  la  presentazione  di  progetti  relativi  ad
attività  di  promozione  culturale  ai  sensi  della  L.R.  N.
37/1994 e SS.MM.II. “Norme in materia di promozione culturale”
-  Anno  2021",  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta
regionale n. 280 del 1° marzo 2021;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 29 giugno
2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  graduatorie  e
quantificazione  contributi  a  Comuni  e  Unioni  di  Comuni,
Associazioni  e  Istituzioni  culturali  per  l'anno  2021  in
attuazione della L.R. n. 37/1994 e ss.mm.ii. in materia di
promozione culturale” con la quale:

 si approvano le graduatorie relative ai progetti presentati
nell’ambito dell’Avviso pubblico attivato per l’anno 2021 in
attuazione della Legge Regionale sopracitata;

 si quantificano e assegnano i contributi, tra l’altro, a Co-
muni e Unioni di Comuni per la realizzazione dei rispettivi
progetti da svolgere nell’anno 2021 (Allegati 1 e 2 alla
suddetta Deliberazione);

 si  stabilisce,  al  punto  5)  del  dispositivo  della
Deliberazione,  che  alla  concessione  dei  contributi  e
contestuale impegno di spesa, nonché alla loro liquidazione,
provvederà  il  Dirigente  regionale  competente  per  materia,
con propri atti formali ai sensi della normativa contabile
vigente  e  della  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2416/08 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1325 del 24 agosto
2021  avente  ad  oggetto  “Avviso  per  la  presentazione  di
progetti relativi ad attività di promozione culturale ai sensi
della  L.R.  n.  37/1994  e  ss.mm.ii.  "Norme  in  materia  di
promozione  culturale"  -  modifiche  all'Allegato  A”,  con  la
quale  si  è  provveduto  a  modificare  il  calcolo  della
decurtazione  da  applicare  in  caso  di  scostamento  e
l’applicazione  della  soglia  minima  di  accesso  in  fase  di
rendicontazione; 

Dato atto che la spesa prevista relativamente agli interventi
da  porre  in  essere  con  il  presente  atto,  relativa  ai  soli
contributi  assegnati  a  Comuni  e  Unioni  di  Comuni  di  cui  agli
Allegati 1) e 2) della sopra citata Deliberazione n. 1026/2021,
trova  copertura  nel  bilancio  finanziario-gestionale  2021-2023,
anno di previsione 2021, sul capitolo 70549 “Contributi a enti

Testo dell'atto
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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)”; 

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;

Atteso che con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1,  art.  56,  del  citato
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2
al  medesimo  decreto,  secondo  i  termini  di  realizzazione  delle
attività, la spesa di cui al presente atto è esigibile nell’anno
2021 per euro 978.200,00;

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 soggetti a rendicontazione e che, pertanto si possa
procedere  all’assunzione  dell’impegno  della  spesa  di  Euro
978.200,00  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  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)” del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione
2021;

Dato  atto  che  è  stato  accertato  che  le  previsioni  di
pagamento  a  valere  sull’anno  2021  sono  compatibili  con  le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011;

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.  6  settembre  2011,  n.  159  “Codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, 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;
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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., per quanto applicabile;

- 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 successive modifiche;

- 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:

- n. 11 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni collegate alla legge
regionale di stabilità per il 2021”;

- n. 12 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  di  previsione  2021-2023  (legge  di  stabilità
regionale 2021)”;

- n.  13  del  29  dicembre  2020  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- n. 8 del 29 luglio 2021 ad oggetto “Disposizioni collegate
alla  legge  di  assestamento  e  prima  variazione  generale  al
bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2021-
2023”;

- n. 9 del 29 luglio 2021 ad oggetto “Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-
Romagna 2021-2023”;

Viste le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2004/2020 ad oggetto “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- n. 1193/2021 ad oggetto “Aggiornamento del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

- n.468/2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007”  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
quanto applicabile;
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- n. 3/2021 ad oggetto “Proroga della nomina del Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(RPCT),  del  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  stazione
appaltante  (RASA)  e  nomina  del  Responsabile  per  la
transizione digitale;

- n. 2329/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della
Protezione dei dati”;

- n.  2018/2020  ad  oggetto  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.
43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.;” 

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di Prevenzione
della  Corruzione  e  Trasparenza.  Anni  2021-2023”,  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  e
trasparenza 2021-2023”;

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  determinazioni  del  Direttore  Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 10285 del
31 maggio 2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali di
responsabile di servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad
interim” e la n. 11268 del 15 giugno 2021 avente ad oggetto “Pro-
roga degli incarichi di titolarità delle posizioni organizzative
in scadenza al 30/06/2021”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  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
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1) di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1026/2021, i contributi per gli
importi indicati a fianco di ciascuno, ai Comuni e Unioni di
Comuni  beneficiari  elencati  nell’Allegato  n.  1),  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, per
un importo complessivo di euro 978.200,00;

2) di impegnare la somma di Euro  978.200,00 registrata al n.
9713 di impegno 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)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
anno  di  previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 2004/2020 e succ. mod.;

3) 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
indicate di seguito:

Missio
ne

Program
ma

Codice
Economico

COFO
G

Transazio
ne UE

SIOPE
C.I.
Spes
a

Gestion
e

ordinar
ia

 
7054
9
 

05 02 U.1.04.01.02.
003

08.2 8 10401020
03

3 3

 
7054
9
 

05 02 U.1.04.01.02.
005

08.2 8 10401020
05

3 3

4) 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:

- relazione  descrittiva  e  bilancio  consuntivo  del
progetto realizzato che metta in evidenza i risultati
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conseguiti,  le  entrate  e  gli  apporti  economici  di
altri soggetti pubblici e privati;

- elenco  dettagliato  della  documentazione  fiscalmente
valida suddivisa per tipologie di spese ammissibili;

5) che la presentazione della rendicontazione finale di cui al
punto 4) che precede avverrà esclusivamente su piattaforma
telematica  Sib@c,  previa  comunicazione  ai  soggetti
beneficiari;

6) che il termine per la presentazione della rendicontazione di
cui al precedente punto 4) è il 15 febbraio 2022. Nel caso in
cui la documentazione a consuntivo non sia inviata entro la
scadenza  o  risulti  carente,  al  soggetto  titolare  sarà
richiesto l’invio o l’integrazione dei documenti entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio dei
documenti richiesti entro il termine dei 15 giorni comporta
la decadenza e la revoca del contributo assegnato; 

7) 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 con le modalità indicate di
seguito, purché il progetto sia stato interamente realizzato
e gli obiettivi previsti raggiunti:

- nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia
inferiore alla spesa ammissibile preventivata ma entro
il 30% non viene applicata alcuna decurtazione;

- nell'ipotesi in cui lo scostamento sia maggiore del
30% il contributo verrà ridotto di un valore pari alla
differenza  in  termini  percentuali  tra  il  costo
consuntivato  e  il  costo  preventivato,  per  la  sola
parte che eccede la soglia del 30%.

In fase di rendicontazione la soglia minima dell’ammontare
complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore
alle soglie di accesso minime previste al punto 6 dell’Avviso
di cui in premessa ridotte del 30%, pena revoca del contributo
assegnato;  in  fase  di  rendicontazione  verranno  accettate
esclusivamente  spese  comprovate  da  documenti  fiscalmente
validi;

qualora  dal  rendiconto  risulti  che  le  entrate  riferite  al
progetto,  comprensive  del  contributo  regionale,  siano
superiori alla spesa rendicontata, il contributo sarà ridotto
nella misura necessaria a raggiungere il pareggio. Nel caso in
cui  le  entrate  superino  le  spese  di  un  importo  uguale  o
superiore al contributo regionale, il contributo stesso sarà
revocato;

8) 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
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documentazione inerente alle 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) che si procederà alla revoca d'ufficio, oltre che nei casi
previsti al punto 6) che precede, nei seguenti casi:

- esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione
sul rendiconto inviato;

- qualora  la  realizzazione  del  progetto  non  risulti
conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a
quanto indicato nella domanda di contributo;

- qualora  le  entrate  superino  le  spese  di  un  importo
uguale o superiore al contributo regionale;

- qualora  il  beneficiario  comunichi  la  rinuncia  al
contributo;

- qualora,  in  fase  di  rendicontazione,  non  siano
rispettate le soglie di accesso minime previste al punto
6 dell’Avviso di cui in premessa, ridotte del 30%;

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  espressamente  previsto  nel
presente  provvedimento  alla  predetta  deliberazione  n.
280/2021;

12) di provvedere 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 altresì 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  e della trasparenza  ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.;

14) di  pubblicare  per  estratto  il  presente  atto  sul  BURERT
(Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna).

Gianni Cottafavi
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Ordine
Provincia 

Titolare

Rag. Sociale 

Titolare
Tit. Progetto

Spesa 

ammissibile

Contributo 

assegnato 
Rete

Soggetti ammessi alla 

rete

1 RE COMUNE DI CASINA

Campi visivi. Creatività e 

arti digitali d’Appennino 46.000,00 22.000,00 SI

Associazione Culturale Effetto 

Notte, Comuni di Neviano Degli 

Arduini e Carpineti

2 BO

UNIONE DEI 

COMUNI 

DELL'APPENNINO 

BOLOGNESE Crinali 2021 150.000,00 54.000,00 NO

3 MO

UNIONE TERRE DI 

CASTELLI

POESIAFESTIVAL edizione 

2021 150.000,00 54.000,00 NO

4 BO

COMUNE DI 

CASALECCHIO DI 

RENO

Class action: il diritto al 

teatro per le giovani 

generazioni-anno 2021.  

Un’azione teatrale per la 

ripartenza 105.000,00 37.800,00 SI

Comuni di Casalecchio di Reno, 

Valsamoggia, Sasso Marconi, 

Zola Predosa e Monte San Pietro

5 BO COMUNE DI BUDRIO

BUDRIO,  CAMBIA LA 

MUSICA - Torna il Teatro, si 

avvicina il Festival 

dell'Ocarina 105.857,14 28.600,00 NO

6 FC

COMUNE DI 

RONCOFREDDO

BORGO SONORO 2021 XXI 

EDIZIONE CONSECUTIVA 51.500,00 20.600,00 SI

Comuni di Longiano, Borghi, 

Savignano al Rubicone , Sogliano 

al rubicone, Mercato Saraceno, 

IL BORGO EFFIMERO APS

7 RE

COMUNE DI 

RUBIERA

NOTE TRA SITI STORICI - Da 

Viano a Rubiera passando 

per Casalgrande e 

Castellarano. Quinta 

edizione 68.300,00 27.300,00 SI

Comuni dI Casalgrande, Viano e 

Castellarano

8 MO COMUNE DI CARPI FESTA DEL RACCONTO 2021 150.000,00 30.000,00 NO

Allegato parte integrante - 1
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Ordine
Provincia 

Titolare

Rag. Sociale 

Titolare
Tit. Progetto

Spesa 

ammissibile

Contributo 

assegnato 
Rete

Soggetti ammessi alla 

rete

9 MO 

COMUNE DI 

CASTELNUOVO 

RANGONE

COORDINATE ARTISTICHE - 

Risonanze culturali tra spazi 

e luoghi della collettività. 

Edizione 2021 62.550,00 17.500,00 NO

10 RE 

COMUNE DI 

GUASTALLA

Viaggiar nel tempo tra 

musica, arte, acque e 

antichi borghi 90.778,00 25.400,00 SI

Comuni di Quattro Castella, 

Albinea, Guastalla, Gualtieri, 

Boretto

11 FE 

COMUNE DI 

COMACCHIO Teatri tra terra e acqua 145.100,00 40.000,00 SI Comuni di Copparo e Ostellato

12 FC

COMUNE DI SANTA 

SOFIA

Un’occasione da non 

perdere: divertimento, 

ospitalità e cultura nella 

Romagna-Toscana 

dell’Appennino Forlivese. 

Momenti di incontro e di 

confronto nei fine 

settimana dei comuni 

dell’Alta Val Bidente e 

Rabbi. Programma anno 

2021. V edizione 120.000,00 33.600,00 SI

Comuni di Galeata, Premilcuore 

e  Civitella Di Romagna

13 MO

COMUNE DI 

MARANELLO PAF! Per Aria Festival 84.417,32 17.700,00 NO

14 BO

COMUNE DI 

CALDERARA DI RENO

Prospettive. Visioni di città 

tra memoria e futuro 39.000,00 13.600,00 SI

Comuni di Cotignola e 

Spilamberto

15 MO

COMUNE DI 

PAVULLO NEL 

FRIGNANO

STAGIONE CULTURALE, 

ESPOSITIVA E MUSICALE 

APRILE - DICEMBRE 2021 32.500,00 6.500,00 NO
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Ordine
Provincia 

Titolare

Rag. Sociale 

Titolare
Tit. Progetto

Spesa 

ammissibile

Contributo 

assegnato 
Rete

Soggetti ammessi alla 

rete

16 RN

COMUNE DI 

BELLARIA IGEA 

MARINA

LA BORGATA CHE DANZA, 

FESTIVAL DI STRADA DI 

MUSICHE DELLA 

TRADIZIONE ORALE - XXIX 

EDIZIONE 20.800,00 4.200,00 NO

17 BO

COMUNE DI 

MINERBIO

Concorso pianistico 

internazionale Città di 

Minerbio 47.500,00 11.900,00 SI

Comuni di Budrio, Malalbergo, 

Castenaso e Baricella

18 BO

COMUNE DI 

SANT'AGATA 

BOLOGNESE

FESTAMOBILE 2021 - 

Festival Interdisciplinare 

delle arti dello spettacolo 

dal vivo - 105.450,00 21.100,00 SI

Comuni di Calderara di Reno, 

Sant'Agata Bolognese e 

Castelvetro di Modena

19 RE

COMUNE DI 

VENTASSO ARTerrante 20.100,00 4.000,00 NO

20 BO COMUNE DI IMOLA IMOLA IN MUSICA 2021 150.000,00 22.500,00 NO

21 RE

UNIONE TERRA DI 

MEZZO

LA CULTURA CHE RESISTE 

NELLA TERRA DI MEZZO 64.600,00 12.900,00 NO

22 FC

UNIONE DI COMUNI 

DELLA ROMAGNA 

FORLIVESE - UNIONE 

MONTANA CULTURUNIONE 2021 150.000,00 30.000,00 NO

23 FC COMUNE DI GATTEO BORGHI ALLEGRI 54.200,00 10.800,00 SI

Comuni di San Mauro Pascoli, 

Borghi, Savignano sul Rubicone, 

Gambettola, Sogliano al 

Rubicone, Longiano e Cesenatico

24 RN

COMUNE DI 

NOVAFELTRIA

RETE DEI TEATRI DELLA 

VALMARECCHIA - 

ANNUALITA' 2021 70.000,00 14.000,00 SI

Comuni di Novafeltria, Poggio 

Torriana , San Leo, Sant'Agata 

Feltria e Verucchio
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25 BO

COMUNE DI SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO

TTTXTE '21 il Teatro è il 

momento presente 

ovunque si trovi. 150.000,00 24.000,00 SI

Comuni di Crevalcore, 

Sant'Agata Bolognese e San 

Giovanni In Persiceto

26 FC

COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL 

RUBICONE

SI FEST Il festival di 

fotografia 2021 – 30a Ed. 150.000,00 18.000,00 NO

27 RE

COMUNE DI 

CASTELNOVO NE' 

MONTI

L'uomo che cammina 2021 - 

quarta edizione 50.000,00 10.000,00 SI

Comunidi Vetto d'Enza e 

Carpineti

28 PC

COMUNE DI 

CASTELL'ARQUATO

XXXII PREMIO ILLICA E VIII 

FESTIVAL ILLICA 69.000,00 13.800,00 SI

Comuni di Fiorenzuola d'Arda e 

Vernasca, Pro Loco 

Castell'Arquato 

29 MO

COMUNE DI FINALE 

EMILIA ESTATE FINALESE 95.250,00 11.400,00 NO

30 RA

COMUNE DI 

COTIGNOLA Voi siete qui (!) 38.000,00 7.600,00 SI Comuni di Fusignano e Alfonsine

31 RE

COMUNE DI 

CORREGGIO

DA CORREGGIO. VIAGGIO 

ALLA SCOPERTA DI UNA 

PICCOLA CITTA' D'ARTE 36.295,00 5.800,00 NO

32 MO

COMUNE DI 

SASSUOLO

SASSUOLOCULTURA: 

1)INTERVENTI DI 

PROMOZIONE ALLA 

LETTURA/PAROLE IN 

CITTA'/PREMIO POESIA  

2)ESTATE A SAN MICHELE  

3)CINEMA ESTIVO PRESSO 

PIAZZALE DELLA ROSA  4)25 

novembre: GIORNATA 

CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE. 81.000,00 9.700,00 NO
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33 RN

COMUNE DI 

CATTOLICA

MYSTFEST 2021 - 48° 

PREMIO GRAN GIALLO 

CITTA' DI CATTOLICA 59.000,00 9.400,00 NO

34 RA

COMUNE DI 

BAGNACAVALLO

Festa di San Michele 2021- 

Il viaggio spirituale 80.000,00 9.600,00 NO

35 PR

COMUNE DI SALA 

BAGANZA  

"MUSICA IN CAMMINO: 

ITINERARIO MUSICALE IN 

PEDEMONTANA" 3^ 

EDIZIONE 55.550,00 11.100,00 SI

Comuni di Sala Baganza, 

Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo e Traversetolo

36 RE

COMUNE DI 

MONTECCHIO 

EMILIA INCROCI D'ARTISTA 47.500,00 9.500,00 SI

Comuni di Sant'Ilario D'Enza, 

Campegine e Gattatico

37 FC

COMUNE DI 

SOGLIANO SUL 

RUBICONE PERCORSI SONORI 69.480,00 13.900,00 SI

Comuni di Borghi, Roncofreddo, 

Gambettola, Gatteo e Sogliano 

al Rubicone

38 BO

COMUNE DI SAN 

LAZZARO DI SAVENA Contemporanea 2021 88.972,96 10.700,00 NO

39 RN

COMUNE DI 

MONTEGRIDOLFO

Progetto CLAP-

CulturaLaboratoriArtiPaesa

ggi. Festival generativo nei 

Borghi della Valconca. 38.550,00 7.700,00 SI

Comuni di Mondaino e 

Montescudo

40 FC COMUNE DI FORLì

NO LIMITS MUSICA DA 

TUTTO IL MONDO 100.000,00 36.000,00 NO

41 MO

COMUNE DI 

MODENA

Festival Filosofia Edizione 

2021 dedicato alla parola 

chiave "Libertà" 200.000,00 54.000,00 NO

42 BO

COMUNE DI 

BOLOGNA Bologna Estate 2021 200.000,00 54.000,00 NO
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43 RE

COMUNE DI REGGIO 

EMILIA

FOTOGRAFIA EUROPEA 

2021 - "Sulla Luna e sulla 

Terra/fate largo ai 

sognatori!" edizione XVI 200.000,00 54.000,00 NO

44 FE

COMUNE DI 

FERRARA

ESTATE BAMBINI 2021 Un 

viaggio per chiostri, piazze 

e cortili 97.663,20 31.200,00 NO

45 FC COMUNE DI CESENA La Bellezza delle Parole 52.500,00 16.800,00 NO

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI 978.200,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA 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/2021/14362

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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