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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il “Programma regionale degli interventi in materia di
biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali  (legge
regionale 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e azioni prioritarie,
strumenti  e  modalità  di  intervento  per  il  triennio  2015-2017
proposta  all'Assemblea  Legislativa”,  proposto  con  atto  della
Giunta  Regionale  n.  1397/2015  e  approvato  dall’Assemblea
legislativa con delibera 41 del 20 ottobre 2015; 

Richiamato  in  particolare  il  punto  8)  del  sopracitato
Programma  pluriennale,  ove  si  stabilisce  che  “Il  presente
programma ha validità triennale e rimarrà comunque in vigore fino
ad approvazione del successivo”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 
14/10/2019 avente ad oggetto “L.R. 18/2000. Piano Bibliotecario, 
Archivistico e Museale 2019 – Approvazione”;

Considerato che:

– la  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  con  deliberazione  n.
1997  dell’11  novembre  2019  ha  approvato  la  proposta  di
suddivisione, per destinazione d’intervento, dei fondi annuali
per la programmazione bibliotecaria e quella museale presentata
dall’IBACN,  rappresentata  nella  deliberazione  del  Consiglio
direttivo  29/2019  citata,  quantificando  in  complessivi  euro
1.979.500,00 le risorse di spesa da assegnare all’Istituto – di
cui  euro  1.649.500,00  per  il  Piano  bibliotecario  ed  euro
330.000,00  per  il  Piano  museale  -  ripartiti  secondo  il
cronoprogramma di spesa riportato di seguito: 

PIANO 2019 2020 Totale

Biblioteche
e Archivi

194.314,00 1.455.186,00 1.649.500,00

Musei 165.000,00 165.000,00 330.000,00

Totali 359.314,00 1.620.186,00 1.979.500,00

Preso atto che:

 con determinazione dirigenziale del Servizio Cultura e Giovani
n. 21398 del 13 novembre 2019 sono stati concessi all’IBACN i
contributi quantificati con D.G.R. 1997/2019, impegnando la
spesa  complessiva  di  euro  1.979.500,00  ripartiti  sulle
annualità 2019 e 2020;

 la Giunta regionale con delibera 1997/2019 ha stabilito che i
che  i  progetti  e  le  attività  previste  dovranno  essere
ultimati nel rispetto del cronoprogramma relativo a ciascuno
di essi;

Atteso che, sulla base di quanto esposto nel cronoprogramma

Testo dell'atto
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delle attività con relativa assegnazione delle risorse proposto
dal  Consiglio  direttivo  dell’IBACN  con  la  citata  delibera  n.
29/2019. e approvato dalla Giunta, è il seguente:

Descrizione 2019 2020 Totale
Allegato 1 - Piano Bibliotecario e 
Archivistico – Scheda 1: Contributi per 
Convenzioni con soggetti privati 
finalizzate all’ampliamento 
dell’organizzazione bibliotecaria

142.839,00 867.161,00 1.010.000,00

Allegato 1- Piano Bibliotecario e 
Archivistico – Scheda 2: Interventi 
diretti I.B.A.C.N. per il sostegno dei 
sistemi territoriali e l’evoluzione dei 
sistemi informatici a supporto di 
biblioteche e archivi

36.475,00 483.025,00 519.500,00

Allegato 1- Piano Bibliotecario e 
Archivistico – Scheda 3: Interventi 
diretti I.B.A.C.N. per la valorizzazione
di beni, raccolte e istituti culturali

15.000,00 105.000,00 120.000,00

Allegato 2- Piano Museale – Scheda 1: 
Contributi per
Convenzioni con soggetti privati 
finalizzate
all’ampliamento dell’organizzazione 
museale 

165.000,00 165.000,00 330.000

TOTALE euro 359.314,00 1.620.186,00 1.979.500

Dato  atto  che  con  propria  determinazione  n.  294  del  14
novembre 2019 si è proceduto alla nomina quale responsabile del
procedimento  della  dott.ssa  Patrizia  Tamassia  titolare  della
posizione organizzativa “Pianificazione e organizzazione museale”;

Considerato  che  con  propria  determinazione  n.  330  del
09/12/2019 si è proceduto fra l’altro ad assumere l’impegno di
spesa  di  euro  165.000,00  al  n.  3019000188  sul  capitolo  U10169
“Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private  per
l'ampliamento  dell'organizzazione  bibliotecaria  e  museale  (L.R.
24.03.2000,  n.  18)”  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
2019  per  i  contributi  per  convenzioni  con  soggetti  privati
finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione museale. (CUP n.
E42I19000280002); 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario con il presente atto
procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  l’annualità
2020 per gli importi e a favore dei soggetti convenzionati con
IBACN elencati nella tabella riportata di seguito:

Musei  –  Scheda  1  –  Contributi  per  Convenzioni  con  soggetti  privati
finalizzate  all’ampliamento  dell’organizzazione  museale  –  Importo
complessivo euro 165.000,00

Soggetto
richiedente

Museo Progetto Contributo
assegnato

2020 

BO

Fondazione 
Card. Giacomo
Lercaro

Raccolta Lercaro -
Bologna

Conclusione 
riqualificazione 
illuminoteca 7.000
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Soggetto
richiedente

Museo Progetto Contributo
assegnato

2020 

BO

Fondazione 
Museo Ebraico
di Bologna

Museo Ebraico 
Bologna - MEB - 
Bologna

Attività di 
valorizzazione, tema 
prevalente tradizione 
sefardita 37.000

BO

Fondazione 
Guglielmo 
Marconi

Museo Marconi - 
Sasso Marconi

Allestimento nuova 
sezione su Marconi 
imprenditore 7.000

FC

Fondazione 
Tito Balestra
Onlus

Museo Tito 
Balestra - 
Longiano

Potenziamento dei 
servizi museali e 
dell'attività didattico-
educativa 30.000

MO

Arcidiocesi 
di Modena-
Nonantola

Museo Benedettino 
Diocesano d'Arte 
Sacra - Nonantola

Rinnovo impianti 
tecnologici 7.000

PC

Opera 
Diocesana per
la 
preservazione
della Fede - 
Diocesi 
Piacenza-
Bobbio

Kronos - Museo 
della Cattedrale 
di Piacenza

Riorganizzazione 
accoglienza e nuovi 
allestimenti 8.000

PR

Fondazione 
Museo Ettore 
Guatelli

Museo Ettore 
Guatelli - Ozzano 
Taro

Completamento 
riqualificazione spazi 
per le attività 
didattiche 7.000

RA

Associazione 
Museo Carlo 
Zauli

Museo Carlo Zauli 
- Faenza

Prosecuzione 
catalogazione e 
diffusione opera di 
Carlo Zauli 7.000

RA

RavennAntica 
- Fondazione 
Parco 
archeologico 
di Classe

Museo di Classe- 
Ravenna

Attività di promozione 
del museo Classis 30.000

RE

Fondazione 
Famiglia 
Sarzi

La Casa dei 
Burattini di 
Otello Sarzi - 
Cavriago

Completamento 
allestimento museale 25.000

165.000

Verificata la necessaria disponibilità sul competente capitolo
di bilancio;

Ritenuto pertanto, ricorrendo gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011  e  s.m.i.,  di  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di
spesa per un importo complessivo di euro 165.000,00 (PM - scheda 1
-  contributi  per  convenzioni  con  soggetti  privati  finalizzate
all’ampliamento  dell’organizzazione  museale)  da  registrare  sul
capitolo  U10169  “Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali
private  per  l'ampliamento  dell'organizzazione  bibliotecaria  e
museale (L.R. 24.03.2000, n. 18) del bilancio di previsione per
l'esercizio 2020-2022 - annualità 2020;

Visti:
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– la  legge  regionale  10  aprile  1995,  n.  29  "Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna (di seguito IBACN)" e s.m.i.;

– la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e biblioteche” e s.m.i., in
particolare l’art. 7 commi 5 e 6;

– la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  -  art.  11  -  in  materia  di
obbligatorietà del CUP;

– 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
s.m.i.;

– 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:

Viste 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
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007” e s.m.i.;

- n.  83 del  21.01.2020 “Approvazione  del  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” con
l’allegata  “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”;

Viste  le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo
dell’IBACN:

 n. 31 del 27 aprile 2017 “Conferimento dell’incarico e nomina
del Responsabile del Servizio 00000387 “Biblioteche, archivi,
musei e beni culturali”;

 n. 11 del 16 aprile 2020 “Proroga dell'incarico di responsabile
del servizio "Biblioteche archivi musei e beni culturali" fino
al 31.10.2020”

 n. 35 del 31 agosto 2018 a oggetto “Conferimento dell’incarico
e nomina del Responsabile del Servizio 00000509 Amministrazione
generale dell’Istituto”;

 n.  39  del  25  maggio  2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni
nell’IBACN”;

 n. 83/2017 “Adozione del regolamento di contabilità dell’IBACN
ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L.R. 29/1995”;
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 n. 32 dell’11 dicembre 2019 ad oggetto “Bilancio di previsione
dell’IBACN  2020-2022;  adozione  e  presentazione  alla  Giunta
della Regione Emilia-Romagna”, approvato dalla Giunta Regionale
con proprio atto n. 2152 del 22 novembre 2019 e rettificato con
proprio atto n. 2369 del 9 dicembre 2019;

 n.  33  dell’11  dicembre  2019  a  oggetto:  “Approvazione  del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione dell’IBACN 2020-2022”;

Viste  le  seguenti  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta Regionale:

 PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 “Direttiva per l’attuazione
delle  misure  propedeutiche  per  la  corretta  applicazione
dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa”
e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase
successiva” dell’Allegato A) della delibera di Giunta regionale
n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 PG/2017/0779385 a oggetto: Art. 21, comma 2, della delibera di
Giunta regionale n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti;

Dato che la responsabile del procedimento ha dichiarato:

- di non trovarsi in posizione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

- la  correttezza  e  la  completezza  dell’istruttoria  svolta,  ai
sensi  dell’art.  4.3.2  del  regolamento  sui  controlli  interni
approvato dall’IBACN con deliberazione di Consiglio Direttivo n.
39/2017;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
posizione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  e  ha
verificato la regolarità dell’istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa;

Dato atto del parere di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. di procedere, sulla base di quanto descritto in premessa e che
qui  si  intende  richiamato,  all'assunzione  dell’impegno  di
spesa di euro 165.000,00 per il Piano Museale 2019, annualità
2020  a  favore  dei  soggetti  privati  convenzionati  elencati
nella tabella che segue:

MUSEI – Scheda 1 - Contributi per Convenzioni con soggetti privati 
Soggetto

richiedente
Museo Progetto Contributo

assegnato
2020 

BO

Fondazione 
Card. Giacomo
Lercaro

Raccolta Lercaro 
– Bologna

Conclusione 
riqualificazione 
illuminoteca 7.000
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Soggetto
richiedente

Museo Progetto Contributo
assegnato

2020 

BO

Fondazione 
Museo Ebraico
di Bologna

Museo Ebraico 
Bologna - MEB – 
Bologna

Attività di 
valorizzazione, tema 
prevalente tradizione
sefardita 37.000

BO

Fondazione 
Guglielmo 
Marconi

Museo Marconi - 
Sasso Marconi

Allestimento nuova 
sezione su Marconi 
imprenditore 7.000

FC

Fondazione 
Tito Balestra
Onlus

Museo Tito 
Balestra – 
Longiano

Potenziamento dei 
servizi museali e 
dell'attività 
didattico-educativa 30.000

MO

Arcidiocesi 
di Modena-
Nonantola

Museo Benedettino
Diocesano d'Arte 
Sacra - Nonantola

Rinnovo impianti 
tecnologici 7.000

PC

Opera 
Diocesana per
la 
preservazione
della Fede - 
Diocesi 
Piacenza-
Bobbio

Kronos - Museo 
della Cattedrale 
di Piacenza

Riorganizzazione 
accoglienza e nuovi 
allestimenti 8.000

PR

Fondazione 
Museo Ettore 
Guatelli

Museo Ettore 
Guatelli - Ozzano
Taro

Completamento 
riqualificazione 
spazi per le attività
didattiche 7.000

RA

Associazione 
Museo Carlo 
Zauli

Museo Carlo Zauli
– Faenza

Prosecuzione 
catalogazione e 
diffusione opera di 
Carlo Zauli 7.000

RA

RavennAntica 
- Fondazione 
Parco 
archeologico 
di Classe

Museo di Classe- 
Ravenna

Attività di 
promozione del museo 
Classis 30.000

RE

Fondazione 
Famiglia 
Sarzi

La Casa dei 
Burattini di 
Otello Sarzi – 
Cavriago

Completamento 
allestimento museale 25.000

165.000

2. di imputare la spesa complessiva di euro 165.000,00 registrata
al numero di impegno 3020000105 a valere sul capitolo U10169
“Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private  per
l'ampliamento  dell'organizzazione  bibliotecaria  e  museale
(L.R. 24.03.2000, n. 18) del bilancio finanziario gestionale
2020 – 2022 anno di previsione 2020 (CUP n. E42I19000280002) e
che la stringa elementare è la seguente:

Missione Programma Codice
economico

COFOG Transazioni
UE

Cod siope C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

05 02 U.1.04.04.01.001 082 8 1040401001 3 3

3. di dare atto che gli importi impegnati a favore dei soggetti
individuati  ai  punti  precedenti  saranno  liquidati  con
successivi  atti  del  dirigente  competente,  nel  rispetto  di
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quanto  previsto  dalla  delibera  di  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e s.m.i.;

4. di  dare  infine  atto  che  si  provvederà  agli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  D.lgs.  14  marzo  2013  n.  33  e
s.m.i., nonché alle ulteriori forme di pubblicazione previste
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il Responsabile del Servizio
Biblioteche, Archivi, Musei 

e beni culturali
dott. Claudio Leombroni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Piera Domeniconi, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DELL'ISTITUTO 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 DIB/2020/123

IN FEDE

Piera Domeniconi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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