
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 24733 del 29/12/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/22245 del 11/11/2021

Struttura proponente: SERV. PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Oggetto: SOSTEGNO AGLI ISTITUTI MUSEALI DI ENTE LOCALE PER ATTIVITA'
PROPEDEUTICHE ALLO SVILUPPO DI AGGREGAZIONI MUSEALI. AI SENSI
DELLA L.R. 18/2000 E SS.MM.II. PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI, QUANTIFICAZIONE,
ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.1703/2021.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

Firmatario: CLAUDIO LEOMBRONI in qualità di Dirigente professional

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA espresso in data 29/12/2021

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota
del Direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n°
PG/2021/1173794 del 21.12.2021 dal Dirigente professional BIBLIOTECHE E
ARCHIVI, CLAUDIO LEOMBRONI

Mariacristina ZappataResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 9



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la  L.R.  24  marzo  2000,  n.  18  “Norme  in  materia  di
biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali”  e
s.m.i., ed in particolare gli art. 3 e 6, che stabiliscono le
funzioni  della  Regione  in  tema  di  biblioteche,  archivi  e
musei e le modalità di svolgimento delle funzioni regionali; 

- il  “Programma  regionale  degli  interventi  in  materia  di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R.
18/2000).  Obiettivi  e  azioni  prioritarie,  strumenti  e
modalità di intervento per il triennio 2015-2017”, approvato
con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 296 del 2015,
nel quale sono definite le linee di indirizzo per i Piani
bibliotecario  e  museale  annuali,  individuando  obiettivi  e
azioni per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi e delle
attività degli istituti culturali del proprio territorio, in
vigore ai sensi del punto 8 del programma stesso.

Considerato che:

- a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1703
del 25 ottobre 2021 veniva pubblicato l'avviso pubblico per
il sostegno agli istituti museali di ente locale per attività
propedeutiche allo sviluppo di aggregazioni museali ai sensi
della L.R. n. 18/2000 e ss.mm.ii. per l'anno 2021(di seguito
per semplificazione Avviso) e contestualmente si indicavano
le modalità e criteri per la presentazione delle domande e la
concessione dei contributi;

- l’Avviso  succitato  rivolto  ai  Comuni,  Unioni  di  Comuni  e
altra  forma  associativa  fra  almeno  tre  Comuni  invitava  a
presentare, entro l’8 novembre 2021, domanda di contributo
per attività propedeutiche allo sviluppo di reti tematiche
e/o  territoriali  tra  musei  e  altri  istituti  culturali  che
coinvolgano due o più istituti culturali;

- in risposta al succitato avviso pubblico sono pervenuti 16
domande da parte di altrettanti soggetti richiedenti;

- in base alle risultanze  dell’attività istruttoria svolta dal
responsabile  del  procedimento  col  supporto  del  gruppo  di
lavoro  istruttorio,  costituito  con  determinazione  del
responsabile  della  Direzione  generale  Economia  della
Conoscenza  del  Lavoro  e  dell’Impresa  n.  22594   del  24
novembre  2021, sono risultate ammesse quindici domande e non
ammessa la domanda presentata dal Teatro delle Marionette in
quanto  soggetto  privato  e  pertanto  non  rientrante  tra  i
soggetti legittimati a  presentare domanda ai sensi dell’art
2 del citato avviso;

- il  nucleo  di  valutazione,  costituito  con  stessa
determinazione  del  responsabile  della  Direzione  generale

Testo dell'atto
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Economia  della  Conoscenza  del  Lavoro  e  dell’Impresa  n.
22594  /2021,  si  è  riunito  nelle  giornate  del  2  e  del  7
dicembre su piattaforma telematica (Teams), ha esaminato le
domande  presentate  dai  soli  soggetti  ammessi  alla  fase  di
valutazione  (cfr.  verbale  PG.2021.1105335  e  allegato  al
presente  atto  quale  parte  istruttoria)  e  ha  formulato  la
seguente proposta di graduatoria:

N.Protocollo Comune numero
soggett

i

attività
condivis
e fra più
istituzio

ni
culturali

-  

attività
innovative

per la
conservazio
ne, tutela e
valorizzazio

ne del
patrimonio -

attività
innovativ
e per la

promozio
ne

dell’inclus
ione e

coesione
sociale – 

capacità
di

coinvolgi
mento
della

comunità
di

riferimen
to - 

totale

1073293/2021 Reggio Emilia 10 70  10 15 95

1085260/2021 Argenta 6 70   15 85

1073242/2021
Savignano sul 
Rubicone

6 70 5  10
85

1073271/2021 Crevalcore 8 70 5   75

1073312/2021
Santarcangelo di 
Romagna

10 70    
70

1117052/2021 Noceto 4 40 5  5 50

1038882/2021
Sogliano al 
Rubicone

5 50    
50

1042646/2021 Correggio 3 30  10 5 45

1073371/2021 Russi 3 30   15 45

1042759/2021
Unione Romagna
Faentina 

4 40 5   

45

1073228/2021 Reggiolo 4 40    40

1073327/2021 Rimini 4 40    40

1073260/2021
Salsomaggiore 
Terme

2 20  10 10
40

1073284/2021 Guastalla 3 30   5 35

1042676/2021 Monterenzio 3 30 2   32

Considerato:

- che con il Piano museale 2020, annualità 2021, approvato con
deliberazione di Giunta 1094 del 7 settembre 2020 sono stati
stanziati  100.000,00  euro  per  sostenere  le  sperimentazioni
effettuate  dalle  realtà  locali  nell’ambito  delle  reti
museali.”;

- che il nucleo di valutazione, visto il numero di domande e
nella prospettiva di rispondere nel miglior modo alle istanze
dei  Comuni,  propone  di  assegnare  i  contributi  a  tutti  i
richiedenti  ricalibrando  le  cifre  a  seconda  del  punteggio
raggiunto; 

pagina 3 di 9



Ritenuto  opportuno,  ai  sensi  del  punto  4  della  citata
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1703/2021,  approvare  la
graduatoria  di  merito  e  la  quantificazione  dei  contributi
formulata  e  proposta  dal  nucleo  di  valutazione,  e  procedere
all’assegnazione e concessione dei contributi come da tabella che
segue:

N.protocollo  Ente Richiedente
Punteggio

totale
Spese

ammissibili
Contributo
assegnato

%

1073293/2021
Comune di Reggio 
Emilia 95 22.000,00 € 9.000,00 € 41%

1085260/2021 Comune di Argenta 85 35.714,93 € 9.000,00 € 25%

1073242/2021
Comune di Savignano 
sul Rubicone 85 6.000,00 € 4.320,00 € 72%

1073271/2021 Comune di Crevalcore 75 10.000,00 € 7.200,00 € 72%

1073312/2021

Comune di 
Santarcangelo di 
Romagna 70 12.000,00 € 7.200,00 € 60%

1117052/2021 Comune di Noceto 50 19.089,79 € 9.000,00 € 47%

1038882/2021
Comune di Sogliano al 
Rubicone 50 11.000,00 € 7.920,00 € 72%

1073371/2021 Comune di Russi 45 6.100,00 € 4.294,00 € 70%

1042759/2021
Unione Romagna 
Faentina 45 15.979,58 € 8.800,00 € 55%

1042646/2021 Comune di Correggio 45 5.000,00 € 2.200,00 € 44%

1073228/2021 Comune di Reggiolo 40 30.000,00 € 7.500,00 € 25%

1073327/2021 Comune di Rimini 40 40.000,00 € 7.500,00 € 19%

1073260/2021
Comune di 
Salsomaggiore Terme 40 12.000,00 € 7.200,00 € 60%

1073284/2021 Comune di Guastalla 35 20.000,00 € 3.750,00 € 19%

1042676/2021
Comune di 
Monterenzio 32 20.000,00 € 5.000,00 € 25%

Totale  264.884,30 € 99.884,00 €  

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  e  di
rendicontazione delle attività, la spesa di cui al presente atto è
esigibile nell’anno 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;

Ritenuto che le attività oggetto di contribuzione col presente
provvedimento  non  rientrante  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;
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Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.lgs.  n.
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;

Viste per gli aspetti contabili:

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

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la  deliberazione  n.  2004  del  28  dicembre  2020  avente  ad
oggetto  “Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2021–2023”  e
successive modifiche;

- L.R. del 29 luglio 2021, n.9 “Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-
2023”;

Considerato  che  le  risorse  necessarie  all’attuazione  del
presente  provvedimento  trovano  copertura  finanziaria  sul
pertinente capitolo all’interno della Missione 5 – Programma 2 del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione
2021,  e  in  particolare  sul  capitolo  U70775  “Contributi  ad
amministrazioni locali per lo svolgimento di funzioni in materia
di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (art. 6,
comma 2, L.R. 24 marzo 2000, n.18)”; 

Ritenuto di stabilire che l’attuazione delle attività oggetto
del  predetto  avviso  pubblico,  per  i  profili  amministrativo-
contabili,  sarà  realizzata  ponendo  a  base  di  riferimento  i
princìpi e postulati del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti inoltre: 
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della

Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile; 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna”; 

- 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 ed integrazioni; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della 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  2021-
2023”; 

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione di Giunta n. 771 del 24/05/2021 ad oggetto
“Rafforzamento  delle  capacità  amministrative  dell'Ente.
Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”;

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 inoltre le deliberazioni n. 2416/2008 e s.m.i., n.
2013/2020 e n. 2018/2020;

Richiamate infine: 

- la  determinazione  del  Direttore  generale  Economia  della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 1786 del 01.02.2021
recante  “Conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  del
Servizio Patrimonio culturale”;

- la determinazione del D.G. Finanze 10257 del 31/05/2021 ad
oggetto  “Conferimento  incarichi  dirigenziali  nell'ambito
della Direzione generale "Politiche finanziarie";

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;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile – spese

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle risultanze delle attività del
gruppo di lavoro istruttorio e del nucleo di valutazione, la
seguente  graduatoria  dei  progetti  inviati  in  risposta
all’avviso  approvato  con  delibera  di  Giunta  regionale
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n.1703/2021, relativa al programma 2021 delle azioni e degli
interventi  per  il  sostegno  agli  istituti  museali  di  ente
locale  per  attività  propedeutiche  allo  sviluppo  di
aggregazioni museali, con quantificazione dei contributi che
col  presente  provvedimento  vengono  assegnati  e  concessi  e
della  conseguente  registrazione  della  spesa  impegnata  sul
capitolo di spesa U70775 del bilancio finanziario gestionale
2021-2023,  anno  di  previsione  2021,  approvato  con  d.g.r.
2004/2020 e ss.mm.ii;

Capitolo di  spesa  Beneficiario
Importo

contributo
concesso

 N.impegno

U70775 “Contributi ad 
amministrazioni locali per 
lo svolgimento di funzioni 
in materia di biblioteche, 
archivi storici, musei e 
beni culturali (art. 6, 
comma 2, L.R. 24 MARZO 
2000, n.18)”

Comune di Reggio Emilia 9.000,00 €

12010

Comune di Argenta 9.000,00 €

Comune di Savignano sul 
Rubicone 4.320,00 €

Comune di Crevalcore 7.200,00 €

Comune di Santarcangelo di 
Romagna 7.200,00 €

Comune di Noceto 9.000,00 €

Comune di Sogliano al 
Rubicone 7.920,00 €

Comune di Russi 4.294,00 €

Comune di Correggio 2.200,00 €

Comune di Reggiolo 7.500,00 €

Comune di Rimini 7.500,00 €

Comune di Salsomaggiore 
Terme 7.200,00 €

Comune di Guastalla 3.750,00 €

Comune di Monterenzio 5.000,00 €

Totale 91.084,00 €

Unione Romagna Faentina 
8.800,00 € 12011

Totale comuni/unione 99.884,00 €
2. di specificare che le stringhe concernenti la codificazione

della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del
D.lgs. 118/2011 e all’allegato 7 al medesimo Decreto, sono le
seguenti:

Comuni 

Capitolo Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni

UE

SIOPE C.I.

spesa

Gestione

ordinaria

U70775 05 02 U.1.04.01.02.003 08.2 8 1040102003 3 3

Unioni di Comuni
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Capitolo Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni

UE

SIOPE C.I.

spesa

Gestione

ordinaria

U70775 05 02 U.1.04.01.02.005 08.2 8 1040102005 3 3

3. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma
7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. che alla liquidazione dei contributi concessi al punto 1 che
precede  provvederà  il  sottoscritto  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
dell’adempimento previsto al successivo punto 5, secondo le
modalità  stabilite  dalla  sopra  citata  deliberazione  della
Giunta regionale n.1703/2021;

5. 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 trasparenza ai sensi dell’art.
7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.

Cristina Ambrosini
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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/2021/22245

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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