REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 223 del 09/09/2019 BOLOGNA

Proposta:

DIB/2019/228 del 04/09/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA
MAPPATURA E LA RIGENERAZIONE URBANA DEI NOVE COMUNI DELLA
PROVINCIA DI MODENA COINVOLTI DAL SISMA 2012: APPROVAZIONE
GRADUATORIA VINCITORI.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera
2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura
temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal
Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI,
LAURA MORO

Firmatario:

LAURA MORO in qualità di Direttore

Responsabile del
procedimento:

Laura Moro

Firmato digitalmente
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
– la L.R. 10 aprile 1995, n.29, “Riordinamento dell'Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna”;
– la L.R. 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela
e l’uso del territorio”;
Premesso che:
– con propria determinazione dirigenziale n.132 del 12 giugno 2019
è stato approvato l’”Avviso pubblico per la presentazione di
progetti multidisciplinari per la mappatura e la rigenerazione
culturale dei nove comuni della provincia di Modena coinvolti dal
Sisma 2012” (d’ora in poi solo “Avviso”);

– con propria lettera prot. IB/2019/2979 del 28 giugno 2019 sono
stati costituiti il Gruppo di lavoro per l’istruttoria di
ammissione delle domande ed il Nucleo di valutazione dei progetti
presentati a seguito della pubblicazione dell’Avviso e inoltre è
stata
individuata,
quale
coordinatrice
dell’iniziativa
e
referente di progetto, l’architetto Lorenza Bolelli;
– l’Avviso è stato pubblicato sul sito web dell’IBACN in data 12
giugno 2019; i termini per la presentazione delle domande in base
a quanto previsto al punto 5) dell’Avviso erano i seguenti: dal
12 al 26 luglio 2019;
Preso atto che:
– le domande pervenute attraverso piattaforma on line entro il
termine previsto sono state quattro e precisamente quelle inviate
dai seguenti soggetti:

Associazione
Khora
labs
ets
(prot.
IB/2019/3427
del
26/7/2019);

Associazione Pro Loco Medolla (prot. IB/2019/3430 del
26/7/2019);

Associazione Planimetrie culturali (prot. IB/2019/3432 del
26/7/2019);

Onlus La Pica Giardino Botanico Mirandola (prot. IB/2019/3432
del 26/7/2019)
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– il Gruppo di lavoro per l’istruttoria si è riunito in data
luglio 2019 ed ha effettuato la verifica sulla presenza
requisiti di ammissibilità delle quattro domande pervenute
sensi
di
quanto
previsto
al
punto
6.1)
“Requisiti
ammissibilità delle domande” dell’Avviso;

29
dei
ai
di

– le domande sono state tutte ritenute ammissibili, come risulta
dal verbale agli atti NP/2019/129 del 23 agosto 2019;
– il Nucleo di valutazione si è riunito in data 21 agosto 2019 ed
ha effettuato l’istruttoria di valutazione dei progetti in
relazione ai criteri previsti al punto 6.2) dell’Avviso “Criteri
e modalità di valutazione dei progetti” dell’Avviso;
– a seguito delle valutazioni espresse, il Nucleo di valutazione ha
definito la seguente graduatoria:
Soggetto
Progetto
punteggi
proponente
o
ASSOCIAZIONE PLANIMETRIE CRA.TERI
Comunità,
CULTURALI
riuso, azioni
72
ONLUS LA PICA GIARDINO Un giardino per la
BOTANICO MIRANDOLA
ricerca
e
50
l’apprendimento
sociale e ambientale
RiforestaMENTI
–
ASSOCIAZIONE KHORA LAB percorsi
di
37
ETS
rigenerazione
del
cratere
del
Sisma
2012
ASSOCIAZIONE
PRO
LOCO Riqualificazione
e
MEDOLLA
rivitalizzazione
29
sociale
Arena
Vallechiara
– l’attività svolta dal nucleo di valutazione si è conclusa ed è
descritta nel relativo verbale agli atti del Servizio (prot. n.
NP/2019/134 del 03 settembre 2019);
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.lgs.
97/2016 recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni”;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
– n.2416/2008, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
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dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007” e s.m.i.;
– n.122/2019 che approva il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019-2021 e la “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n.33 del 2013. Attuazione piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021”;
Viste
le
seguenti
deliberazioni
del
Consiglio
Direttivo
dell’IBACN:
– n.39 del 25
nell’IBACN”;

maggio

2017

“Il

sistema

dei

controlli

interni

– n.5 del 30 gennaio 2018 a oggetto “Approvazione del regolamento
di organizzazione dell’IBACN”;
– n.36 del 14 settembre 2018 a oggetto “Nomina Direttore IBACN” a
seguito della deliberazione Giunta regionale n. 1407 del
03/09/2018 avente ad oggetto: “Assunzione di dirigente per la
nomina del direttore dell'IBACN - Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali”;
Richiamati:
– l’art.46 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”, sui criteri per il conferimento degli incarichi
dirigenziali;
– “Gli
Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali” approvati con D.G.R.2416/2008 – Parte generale –
par.3.3. punto 59) dove si dice che “La direzione di una
struttura temporaneamente priva di titolare viene di norma
assicurata mediante la sostituzione da parte del Direttore
generale in cui è allocata la struttura”;
Attestato che lo scrivente Direttore:
– in qualità di responsabile del procedimento
regolarità della procedura istruttoria;

ha

verificato

la

– anche in qualità di Responsabile ad interim del Servizio Beni
Architettonici, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
Per
le
motivazioni
espresse
in
premessa,
in
attuazione
dell’”Avviso
pubblico
per
la
presentazione
di
progetti
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multidisciplinari per la mappatura e la rigenerazione culturale
dei nove Comuni della provincia di Modena coinvolti dal sisma
2012” di cui alla propria determinazione n.132/2019:
1. di prendere atto dell’attività svolta dal Gruppo di Lavoro
sull’ammissibilità delle domande pervenute come risultante dal
verbale agli atti prot. NP/2019/129 del 23 agosto 2019;
2. di approvare l’attività svolta dal Nucleo di Valutazione in
merito alla valutazione dei progetti pervenuti come risultante
dal verbale agli atti prot. NP/2019/134 del 03 settembre 2019 e
conseguentemente di approvare la seguente graduatoria dei
progetti ammessi con i relativi punteggi:
Soggetto
proponente
ASSOCIAZIONE
PLANIMETRIE CULTURALI
ONLUS LA PICA GIARDINO
BOTANICO MIRANDOLA

Progetto

CRA.teri
Comunità,
riuso, azioni
Un giardino per la
ricerca
e
l’apprendimento
sociale e ambientale
RiforestaMENTI
–
ASSOCIAZIONE KHORA LAB percorsi
di
ETS
rigenerazione
del
cratere
del
Sisma
2012
ASSOCIAZIONE PRO LOCO Riqualificazione
e
MEDOLLA
rivitalizzazione
sociale
Arena
Vallechiara

punteggio
72
50

37

29

3. di dare atto che il progetto vincitore con punti 72/100
è:”CRA.teri
-Comunità.
Riuso.
Azione”
presentato
da
ASSOCIAZIONE PLANIMETRIE CULTURALI di Bologna;
4. di comunicare la graduatoria a tutti i soggetti interessati e
di
pubblicare
la
presente
determinazione
sul
sito
web
dell’IBACN;
5. di approvare la proposta di contributo formulata dal Nucleo di
Valutazione, assegnando un contributo complessivo pari a euro
49.500,00 al progetto vincitore, come da domanda;
6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si
provvederà alle pubblicazioni previste dal Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis del D.
Lgs. 33/2013.

Il Dirigente responsabile
del Servizio Beni Architettonici e
Ambientali
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Arch. Laura Moro
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