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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia
di promozione culturale” e ss.mm.ii., ed in particolare gli
artt. 8 bis e 9;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1216 del
21/09/2020,  ad  oggetto  “Legge  regionale  n.  37/1994  e
ss.mm.ii., Art. 8 bis "Premi-acquisto di opere d'arte" -
Definizione  dei  premi,  nomina  della  Giuria  e  ulteriori
disposizioni attuative”;

Vista la Determinazione n. 17164 del 6 ottobre 2020 che
individua lo scrivente Dott. Gianni Cottafavi, responsabile
del Servizio “Cultura e Giovani”, quale Responsabile Unico
del  Procedimento  in  relazione  alle  sopra  descritte
assegnazioni di “premi-acquisto”, in attuazione della sopra
citata deliberazione di Giunta regionale n. 1216/2020;

Vista in particolare la Determinazione n. 17591 del 12
ottobre 2020 “Legge regionale n. 37/1994 e ss.mm.ii., art. 8
bis  "Premi-acquisto  di  opere  d'arte"  -  Approvazione
dell'"Invito a presentare candidature per la selezione di
premi-acquisto di opere d'arte" e delle relative modalità di
pubblicazione;

Dato atto che tra i requisiti previsti nel sopracitato
Invito è indicato il possesso della cittadinanza italiana o
di altro Stato dell’Unione Europea;

Dato atto inoltre che in data 20 ottobre u.s. è pervenuta
la  comunicazione,  con  protocollo  n.  0675331,  avente  ad
oggetto  “Bando  regionale  ‘premi-acquisto’  per  giovani
artisti:  illegittima  esclusione  dei  cittadini  extra  UE”,
sottoscritta dai legali rappresentanti di: Associazione studi
giuridici  per  l’immigrazione,  Associazione  Italiani  senza
cittadinanza  e  Associazione  Lunaria,  con  la  quale  si
riscontra  nel  requisito  della  cittadinanza  europea  una
limitazione alla partecipazione alla selezione in base alla
nazionalità non legittima, invitando la Regione a modificare
immediatamente i requisiti per la partecipazione al concorso
in  modo  da  renderli  conformi  a  legge  e  consentendo
l’ammissione alla selezione di tutti i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, nonché a posticipare la scadenza
di presentazione delle domande, dando immediata pubblicità
alla  modifica  del  requisito,  al  fine  di  consentire
un’adeguata  informazione  sulla  intervenuta  modifica  e  la
conseguente partecipazione a parità di condizioni di tutti
gli aventi diritto;

Testo dell'atto
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Rilevata  la  fondatezza,  sulla  base  di  approfondimenti
giuridico-amministrativi,  del  rischio  di  profili  di
illegittimità nell’esclusione di cittadini di nazionalità non
europea  e  ritenuto  pertanto  opportuno,  a  seguito  degli
approfondimenti citati, sottoporre alla Giuria la proposta
dell’eliminazione  del  requisito  della  cittadinanza
dell’Unione  europea  dall’Invito,  fermi  restando  gli  altri
requisiti già precedentemente stabiliti e indicati;

Visto il verbale della seduta della Giuria in data 22
ottobre 2020 acquisito agli atti dello scrivente Servizio
(PG/2020/681888) dal quale risulta approvata l’eliminazione
dai  requisiti  già  approvati  con  precedente  verbale  del  2
ottobre 2020 del requisito della nazionalità europea; 

Ritenuto  quindi  opportuno  modificare  il  sopracitato
Invito così da consentire la presentazione della candidatura
senza  alcun  vincolo  di  cittadinanza  e  prorogare  di  sette
giorni il termine per la presentazione delle candidature,
dando  immediata  e  adeguata  pubblicità  alle  modifiche
apportate, confermando in ogni altra sua parte il contenuto
dello stesso Invito;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che la sopra citata
modifica  dell’Invito  e  la  proroga  dei  termini  di
presentazione  delle  candidature  siano  pubblicate
tempestivamente  sui  siti  internet  della  Regione  e
dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della
Regione  (IBACN),  nonché  sui  portali  tematici
https://www.emiliaromagnacreativa.it/ e
https://www.giovazoom.emr.it/;

Visti:

- 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 Deliberazioni della Giunta regionale:

– n.  83/2020  ad  oggetto  “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
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del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-
2022”;

– 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;

– n.  1059/2018  ad  oggetto  “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)”;

– n.  13141/2020  ad  oggetto  “Proroga  incarichi
dirigenziali  in  scadenza.  Conferimento  dell'incarico  di
responsabile  ad  interim  del  servizio  "Attuazione  e
liquidazione  dei  programmi  di  finanziamento  e  supporto
all'autorità di gestione FESR"”;

Attestato che il sottoscritto, Responsabile unico del
procedimento, non si trova in conflitto, anche potenziale, di
interessi; 

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

richiamate  le  considerazioni  formulate  in  premessa  che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

1) di  modificare  l’“Invito  a  presentare  candidature
per  la  selezione  di  premi-acquisto  di  opere  d’arte”,
approvato con Determinazione n. 17591/2020, eliminando dal
primo  paragrafo  del  punto  3)  il  requisito  relativo  al
possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato
dell’Unione Europea; 

2) di prorogare alle ore 13 del 10 novembre 2020 il
termine per la presentazione delle candidature, indicato al
punto 4) dell’Invito di cui al punto 1) che precede;
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3) di confermare in ogni altra sua parte il contenuto
dello stesso Invito;

4) di considerare valide ai fini della selezione le
candidature  presentate  dal  19  ottobre  fino  alla  data  di
pubblicazione dell’Invito modificato come al punto 1) che
precede,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle
modalità di presentazione previste;

5)di stabilire che la modifica di cui al punto 1) e la
proroga di cui al punto 2) che precedono siano pubblicate sui
siti  internet  della  Regione  e  dell’Istituto  dei  beni
artistici, culturali e naturali della Regione (IBACN), nonché
sui portali tematici https://www.emiliaromagnacreativa.it/ e
https://www.giovazoom.emr.it/;

6) di dare atto 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.

Gianni Cottafavi
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