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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

 la  L.R.  24  marzo  2000,  n.  18  “Norme  in  materia  di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” e
s.m.i.; 

 l’”Avviso per la richiesta di convenzione con la Regione
Emilia-Romagna  finalizzata  all'ampliamento
dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica regionale
per il triennio 2021-2023 (L.R. n. 18/2000, art. 6, comma
3)” approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.
1657 del 18 ottobre 2021;

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 2222 del 20
dicembre 2021 avente ad oggetto “Avvisi per la richiesta
di convenzione con la regione Emilia-Romagna finalizzata
all'ampliamento dell'organizzazione museale, bibliotecaria
e  archivistica  regionale  per  il  triennio  2021-2023  -
approvazione graduatorie e concessione dei contributi” con
la quale:

- si approvano le graduatorie relative ai progetti pre-
sentati  nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  attivato  in
attuazione della Legge Regionale sopracitata;

- si quantificano e assegnano i contributi, tra l’altro,
ad Associazioni e Istituzioni culturali per la realiz-
zazione delle attività di ampliamento dell’organizza-
zione  bibliotecaria  e  archivistica  per  le  annualità
2021-2022-2023 (Allegato B1) alla suddetta Deliberazio-
ne);

- si stabilisce, al punto 4) del dispositivo della Deli-
berazione, che alla concessione dei contributi e conte-
stuale impegno di spesa, nonché alla loro liquidazione,
provvederà il Dirigente regionale competente per mate-
ria, con propri atti formali ai sensi della normativa
contabile vigente e della Deliberazione della Giunta
regionale n. 2416/08 e s.m.i. nel rispetto dei principi
e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che la spesa prevista relativamente agli in-
terventi da porre in essere con il presente atto, relativa ai
contributi assegnati ad Associazioni e Istituzioni culturali
di cui all’Allegato B1) della sopra citata Deliberazione n.
2222/2021, trova copertura nel bilancio finanziario-gestiona-
le 2021-2023, anni di previsione 2021, 2022 e 2023, sul capi-
tolo 70777 “Contributi a istituzioni sociali private per lo

Testo dell'atto
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svolgimento di funzioni in materia di biblioteche, archivi
storici, musei e beni culturali (art. 6, commi 2 e 3, L.R. 24
marzo 2000, n.18)”; 

Dato atto che per le attività in questione, rientrando
tra i progetti di investimento pubblico ai sensi della Legge
n. 3/2003, è stato richiesto il Codice Unico di Progetto -
Cup E49J21021270009;

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 s.m.i. 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 per euro 1.932.500,00 è esigibile per euro 610.600,00
nell’anno 2021, per euro 660.000,00 nell’anno 2022 e per euro
661.900,00 nell’anno 2023;

Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai pa-
ragrafi precedenti, ricorrano gli elementi di cui al D.lgs.
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 per comples-
sivi euro 1.932.500,00 sul capitolo 70777 “Contributi a isti-
tuzioni sociali private per lo svolgimento di funzioni in ma-
teria di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
(art. 6, commi 2 e 3, L.R. 24 marzo 2000, n.18)” del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, così ripartiti sulle se-
guenti annualità:

Annualità Importo Complessivo

2021 610.600,00

2022 660.000,00

2023 661.900,00

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 e che analoga attestazione dovrà essere resa nei
successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura
di spesa per l’anno 2022 e 2023;

Visti:
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 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 s.m.i.;

 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 s.m.i.;

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

 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;

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

 n. 2329 del 22 novembre 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 “Approvazione Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 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”;

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;

Viste:

 la determinazione del Direttore Generale della Direzione
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa n. 23123/2020 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi  dirigenziali  e  proroga  degli  incarichi
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dirigenziali in scadenza”, con la quale, tra l’altro si è
proceduto  al  conferimento  dell’incarico  dirigenziale
Professional  “Biblioteche  e  archivi”  (codice  struttura
SP000376)  al  dott.  Claudio  Leombroni  con  decorrenza
01/01/2021 e fino al 31/03/2021; 

 la determinazione del Direttore Generale della Direzione
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa n. 23301 del 30/12/2020, “Delega di potere
provvedimentale, messa a disposizione di personale, delega
in materia di gestione del personale assegnato al titolare
della  posizione  dirigenziale  Professional  SP000376
Biblioteche e Archivi” con cui si delega il dott. Claudio
Leombroni alla adozione di tutti gli atti amministrativi
previsti  e  necessari  alla  gestione  delle  attività
descritte nella declaratoria del Professional “Biblioteche
e archivi” istituito dalla D.G.R. n. 2013/2020;

 la determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio
Culturale n. 5520 del 30/03/2021, “Proroga al titolare
della  posizione  dirigenziale  Professional  SP000376
"archivi e biblioteche" che proroga il potere di delega
provvedimentale,  senza  soluzione  di  continuità  fino  al
01/05/2022,  visti  gli  assegnamenti  specifici  della
posizione dirigenziale Professional SP000376 “Biblioteche
e archivi” istituito dalla pagina D.G.R. n. 2013/2020;

 la determinazione del Direttore generale n. 5521/2021 ad
oggetto “Proroga della delega in materia di gestione del
personale  assegnato  al  titolare  della  posizione
dirigenziale Professional SP000376 Biblioteche e Archivi”
con  cui  viene  prorogata  la  delega  delle  funzioni  in
materia  di  gestione  amministrativa  del  personale  con
riferimento ai collaboratori messi a disposizione;

Dato  atto  che  con  le  sopracitate  determinazioni  il
sottoscritto Claudio Leombroni è stato incaricato Dirigente
Professional “Biblioteche e Archivi” fino al 01/05/2022 ed è
stato delegato di funzioni procedimentali e di gestione del
personale assegnato;

Richiamata, inoltre la determinazione del Responsabile
Servizio patrimonio culturale n. 12041 del 25/06/2021, con
cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento; 

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

D E T E R M I N A

1. di  concedere,  ai  sensi  di  quanto  disposto  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2222/2021,  i
contributi per gli importi indicati a fianco di ciascuna,
alle  Associazioni  e  Istituzioni  culturali  beneficiarie
elencate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per un importo complessivo
di euro 1.932.500,00;

2. di imputare la somma complessiva di euro 1.932.500,00 sul
capitolo U70777 “Contributi a istituzioni sociali private
per lo svolgimento di funzioni in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali (art. 6, commi 2
e 3, L.R. 24 marzo 2000, n.18)” del bilancio finanziario
gestionale  2021-2023,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta
regionale  n.  2004/2020  e  suc.  mod.,  come  di  seguito
registrata:

- quanto  ad  euro  610.600,00  al  n.  12016  di  impegno
sull’anno di previsione 2021;

- quanto  ad  euro  660.000,00 al  n.  1680  di  impegno
sull’anno di previsione 2022;

- quanto  ad  euro  661.900,00 al  n.  422  di  impegno
sull’anno di previsione 2023;

3. di precisare che la stringa concernente la codificazione
della Transazione elementare, come definita dal citato
decreto, in relazione ai soggetti beneficiari, risulta
essere la seguente: 

Capitolo Missione Programma
Codice

Economico
COFOG

Transazioni
UE

SIOPE CUP
C.I.
spes
a

Gestione
ordinaria

U70777 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1040401001 E49J21021270009 3 3
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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 s.m.i. e in attuazione della
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416/2008  e
successive  modificazioni,  laddove  applicabile,  previo
espletamento  degli  adempimenti  previsti  al  successivo
punto  11)  su  espressa  richiesta  del  soggetto
beneficiario, dietro presentazione di una rendicontazione
finale corredata dalla seguente documentazione:

a) specifica relazione riepilogativa tecnico scientifica
dell’attività svolta l’anno precedente, a firma del
proprio  legale  rappresentante,  contenente  anche  la
descrizione e l’entità delle voci di spesa sostenute;

b)  il  proprio  bilancio  preventivo  a  partire
dall’annualità 2022;

5. che il termine per la presentazione della rendicontazione
di cui al precedente punto 4) è il 31 gennaio dell’anno
successivo all’attività oggetto di contributo. 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;

6. che  il  Dirigente  regionale  competente,  a  fronte  di
variazioni in diminuzione dei costi sostenuti, provvederà
a ridurre il contributo regionale nella misura necessaria
a raggiungere il pareggio qualora dal rendiconto risulti
che il contributo regionale, sia superiore alla spesa
rendicontata;

7. 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 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;

8. che si procederà alla revoca d’ufficio nei seguenti casi:

 esito negativo delle verifiche effettuate dalla Re-
gione sul rendiconto inviato;

 qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al con-
tributo;
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9. 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;

10. rinviare  per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente  provvedimento  alla  predetta  deliberazione  n.
1657/2021;

11. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 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.

Claudio Leombroni
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Allegato 1

Provincia Istituto Servizio Codice Fiscale
Contributo

2021
Impegno

2021
Contributo

2022
Impegno

2022
Contributo 

2023
Impegno

2023

BO
Fondazione Gramsci 
Emilia-Romagna 
Onlus, Bologna

Biblioteca e
archivio 

91272570374  55.000,00   

1206

65.000,00   

1680

65.000,00

422

BO

Fondazione per le 
scienze religiose 
Giovanni XXIII, 
Bologna

Biblioteca e
archivio 

92028270376 35.000,00   35.000,00   35.000,00   

BO
Associazione 
Orlando aps, 
Bologna

Biblioteca e
archivio 

92031480376 45.000,00   45.000,00   45.000,00   

BO
Fondazione 
“Federico Zeri”, 
Bologna

Biblioteca e
fototeca 

97171640580 35.000,00   40.000,00   40.000,00   

BO
Comitato Provinciale
Arcigay “Il Cassero", 
Bologna

Biblioteca 92035560371 25.000,00   25.000,00   25.000,00   

BO

Centro italiano di 
documentazione 
sulla cooperazione e
l’economia sociale, 
Bologna

Biblioteca e
Archivio 

03796130379 13.000,00   13.000,00   13.000,00

BO
Provincia di 
Sant'Antonio dei 
Frati minori, Bologna

Biblioteca 01098680372 10.000,00   10.000,00   10.000,00   

BO
Regia Accademia 
Filarmonica di 
Bologna

Archivio e
biblioteca 

80008670376 13.000,00   13.000,00   13.000,00   

BO Fondazione 
Biblioteca del 
Mulino

Archivio e
biblioteca 

03790810372 30.000,00   25.000,00   25.000,00   

Allegato parte integrante - 1
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Provincia Istituto Servizio Codice Fiscale
Contributo

2021
Impegno

2021
Contributo

2022
Impegno

2022
Contributo 

2023
Impegno

2023

12016

1680 422

BO

Associazione Rete 
Archivi Storici – CGIL
Emilia-Romagna, 
Bologna

Archivio 91158830371 18.000,00 18.000,00 18.000,00

BO

Collegio Missionario.
Studentato per le 
Missioni dei 
Sacerdoti, Bologna

Biblioteca 00305730376 9.500,00   9.500,00 9.500,00   

BO

Provincia italiana 
settentrionale dei 
sacerdoti del Sacro 
Cuore (Dehoniani)

Archivio 80100951055 10.000,00   10.000,00   10.000,00   

BO

Associazione Centro 
informazione 
documentazione 
sportiva, San Lazzaro
di Savena

Biblioteca e
archivio 

91226050374, 1.600,00   1.900,00 2.100,00   

FC
Fondazione “Alfred 
Lewin”, Forlì

Biblioteca 92052850408 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

FE

Rete Regionale degli 
archivi, centri di 
documentazione e 
biblioteche 
dell'U.D.I., Ferrara

Archivio e
biblioteca 

93057140381 36.500,00 36.500,00   36.500,00   

FE
Deputazione 
provinciale ferrarese
di storia patria

Archivio e
Biblioteca 

93008300381 4.000,00   6.500,00   6.500,00

MO
Fondazione Collegio 
San Carlo, Modena

Biblioteca 00641060363 65.000,00   65.000,00 65.000,00

MO
Accademia 
Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti

Biblioteca 80018396361 23.000,00   58.500,00   58.500,00   
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Provincia Istituto Servizio Codice Fiscale
Contributo

2021
Impegno

2021
Contributo

2022
Impegno

2022
Contributo 

2023
Impegno

2023

1680 422

MO

Associazione 
"Centro 
Documentazione 
Donna", Modena

Archivio e
biblioteca 

94063890365 21.000,00   21.000,00   21.000,00   

MO
Partecipanza Agraria
di Nonantola

Archivio 80001050360 0 2.400,00 2.400,00

PC
Archivio Diocesi 
Piacenza

Archivio 91017540336 8.300,00   5.000,00 6.700,00

PR
Fondazione Istituto 
nazionale di studi 
verdiani

Biblioteca 8006190344 25.000,00

12016

25.000,00 25.000,00   

PR

Associazione Club 
dei ventitré - Casa 
Guareschi, Roncole 
Verdi

Biblioteca e
Archivio 

91005010342 13.000,00   13.000,00 13.000,00

RA
Fondazione "Casa di 
Oriani”, Ravenna

Biblioteca 80004320398 65.000,00 65.000,00 65.000,00

RA

La Bottega dello 
sguardo - 
Associazione 
culturale APS, 
Bagnacavallo

Biblioteca e
archivio 

91021180392 9.000,00   11.000,00   11.000,00   

RN
Associazione WWF 
Rimini

Biblioteca e
archivio 

91113130404 10.700,00 10.700,00   10.700,00   

610.600,00 660.000,00 661.900,00
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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/2021/22243

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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