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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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.
1913 del 15 novembre 2021 con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il Piano bibliotecario 2021 - Interventi a favore
dell’organizzazione bibliotecaria  regionale ai  sensi della
L.R. 18/2021, e sono state quantificate in euro 1.802.772,00
le risorse destinate al Piano bibliotecario 2021, annualità
2021, come da allegato A parte integrante e sostanziale della
citata delibera 1913/2021 (Scheda Risorse assegnate);

Dato atto che:

 per  quanto  concerne  l’annualità  2021,  le  risorse  da
impegnare sono le seguenti:

Biblioteche e archivi 2021
Scheda A1 – Ampliamento dell’organizza-
zione bibliotecaria regionale 

700.000,00

Scheda A2 – Reti bibliotecarie 725.000,00

Scheda A3 – Sistemi informativi, biblioteche
e archivi digitali, digital humanities

85.772,00

Scheda  A4  –  Archivio  regionale  della
produzione editoriale

40.000,00

Scheda A5 – Fondi documentari, conservazione 252.000,00
TOTALE 1.802.772,00

Testo dell'atto
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Dato  atto,  inoltre,  che  con  la  summenzionata
deliberazione di Giunta n. 1913/2021:

 viene riconosciuto ai poli bibliotecari un contributo pari
a 15 centesimi per abitante, finalizzato al potenziamento
dei  servizi  digitali  (scheda  A2),  secondo  la  seguente
tabella:

Codice Denominazione Popolazione
Ente locale
gestore

Importo
2021

MOD Polo provinciale modenese 705.468 Comune MO 106.000,00
PAR Polo bibliotecario parmense 453.524 Comune PR 68.000,00
PIA Polo Bibliotecario piacentino 285.701 Comune PC 43.000,00
RAV Polo Rete bibliotecaria di 

Romagna e San Marino
1.122.114 Provincia

RA
169.000,00

RE2 Polo provinciale reggiano 530.352 Provincia
RE

75.000,00

REA Polo biblioteche specialistiche
di Reggio Emilia

0 Istituto
superiore
di studi

musicali di
RE e

Castelnovo
ne’ Monti

5.000,00

UBO Polo unificato bolognese 1.018.542 Comune BO 153.000,00
UFE Polo unificato ferrarese 343.165 Comune FE 51.000,00

TOTALE 4.458.866 670.000,00

 si  autorizza  il  Dirigente  Professional  SP000376
“Biblioteche e archivi” alla proroga al 31/12/2022 delle
convenzioni con il Comune di Ferrara per la gestione del
Polo bibliotecario ferrarese e con la Provincia di Ravenna
per  la  gestione  tecnica  della  Rete  bibliotecaria  di
Romagna e San Marino alla quale è destinato un ulteriore
contributo di euro 55.0000(scheda A2);

 sono stati individuati interventi conservativi riguardanti
materiale documentario antico e di pregio finanziati quali
contributi  a  favore  dei  Comuni  (scheda  A5)  così
dettagliati:

Ente Descrizione Contributo
Comune di 
Bologna

Restauro di un incunabolo della Commedia 
(1477)

8.000,00

Comune di Imola Restauro e digitalizzazione di un 
Salterio, codice membranaceo di 209 carte 
del XIII sec.

10.000,00

Comune di Imola Restauro di una legatura di una 
Cinquecentina (Commedia di Dante del 1596)

2.000,00

Comune di Lugo Restauro e digitalizzazione registri 
manoscritti del Seicento

12.000,00
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Totale 32.000.00

 sono  stati  approvati  i  seguenti  schemi  di  convenzione
parte integrante e sostanziale della deliberazione:

- Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna
e  il  Comune  di  Cesena  per  l’acquisto  e  la
valorizzazione dell’archivio fotografico di Giovanni
Zaffagnini  relativo  alle  tradizioni  folkloriche  e
alle  indagini  musico-etno-antropologiche  di  area
romagnola”  con  cui  si  riconosce  un  contributo  al
Comune  di  Cesena  pari  a  euro  170.000,00  per
l’acquisto, la catalogazione e la valorizzazione del
Fondo Zaffagnini (Scheda A5 -allegato A2);

- Schema di convenzione tra la regione Emilia-Romagna
e  il  Comune  di  Ravenna  per  l’acquisto  e  la
valorizzazione del ‘Memoriale’ di Demetrio Stratos”
con cui si riconosce un contributo di euro 50.000,00
per l’acquisto, la catalogazione e la valorizzazione
dell’Archivio Memoriale di Demetrio Stratos  (Scheda
A5 - allegato A3);

Ritenuto quindi di procedere, in attuazione del Piano
bibliotecario 2021- Scheda A3 e Scheda A5 - all’assunzione
dell’impegno  di  spesa  per  i  contributi  previsti
sull’annualità 2021 di complessivi euro  977.000,00  per gli
importi  e  a  favore  dei  soggetti  elencati  nelle  tabelle
riportate di seguito:

Scheda A3 – Reti bibliotecarie

Sistema Ente Importo

Polo bibliotecario piacentino Comune di Piacenza 43.000,00

Polo bibliotecario parmense Comune di Parma 68.000,00

Sistemi bibliotecari reggiani Provincia di Reggio Emilia 75.000,00

Sistemi bibliotecari reggiani 
(biblioteche specialistiche)

Istituto Superiore di Studi 
Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne' Monti

5.000,00

Polo provinciale modenese Comune di Modena 106.000,00

Polo bibliotecario unificato 
bolognese

Comune di Bologna 153.000,00

Rete bibliotecaria di Romagna e 
San Marino

Provincia di Ravenna
169.000,00

Polo bibliotecario unificato 
ferrarese

Comune di Ferrara
51.000,00

Totale 670.000,00

Ente Titolo Progetto Importo
Provincia di Ravenna Sostegno attività svolte a favore 55.000,00
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delle altre reti bibliotecarie 

Totale 55.000,00

Scheda A5  -  Fondi documentari e conservazione -  Interventi
di Restauro 

Ente Descrizione Contributo
Comune di Bologna Restauro di un incunabolo della 

Commedia (1477)
8.000,00

Comune di Imola Restauro e digitalizzazione di un 
Salterio, codice membranaceo di 209 
carte del XIII sec.

10.000,00

Comune di Imola Restauro di una legatura di una 
Cinquecentina (Commedia di Dante del 
1596)

2.000,00

Comune di Lugo Restauro e digitalizzazione registri 
manoscritti del Seicento

12.000,00

Totale 32.000,00

Scheda A5 - Fondi documentari e conservazione - Convenzioni

Ente Descrizione Contributo

Comune di Cesena
Convenzione per l’acquisto del Fondo
fotografico  di  Giovanni  Zaffagnini
relativo alle tradizioni folkloriche e
alle  indagini  musico-etno-
antropologiche di area romagnola 

170.000,00

Comune di Ravenna Convenzione  per  l’acquisto,  la
catalogazione,  la  digitalizzazione  e
la  valorizzazione  dell’Archivio-
Memoriale di Demetrio Stratos 

50.000,00

Totale 220.000,00

Preso atto che sulla base delle valutazioni effettuate,
le fattispecie oggetto del presente impegno non rientrano
nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  11  della  Legge  n.
3/2003;

Dato atto che ricorrono gli elementi di cui all’art. 56
del  D.lgs.  118/2011  e  che  l’impegno  di  spesa  a  valere
sull’esercizio in corso può essere assunto con il presente
atto;

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 delle attività, la spesa di cui al presente
atto è esigibile nell’anno 2021 per euro 977.000,00;
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Verificato che il presente atto deve essere oggetto di
pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  2  del  D.lgs.
33/2013,  nonché  alle  ulteriori  forme  di  pubblicazione
previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta n. 111 del
2021,  ai  sensi  dell’art.  7  bis,  comma  3,  del  medesimo
decreto;

Richiamati per gli aspetti contabili:

 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”;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

 la L.R. del 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (legge di
stabilità regionale 2021)” pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del
29 dicembre 2020 n. 448;

 la  L.R.  del  29  dicembre  2020,  n.  13  “Bilancio  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2021-2023”
pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 dicembre 2020 n. 449;

 la D.G.R. 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 succ. mod.;

 la L.R. n. 8/2021 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021- 2023”;

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

 la  delibera  n.  1193  del  26/07/2021  “Aggiornamento  del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023”;

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
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contributo soggetto a rendicontazione e che pertanto si possa
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa; 

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le
prescrizioni  previste  dall’art.  56,  comma  6,  del  citato
D.lgs. n. 118/2011;

Visti:

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008, recante “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 s. m. per quanto
applicabile;

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

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  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”;

Viste:
– la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2013/2020

“Indirizzi  organizzativi  per  il  consolidamento  e  il
potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato,
per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027
e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti
alla  soppressione  dell'IBACN”  con  cui  si  dispone  di
riassegnare  dal  1°  gennaio  2021  i  compiti  e  le
attribuzioni esercitati dall’IBACN alla Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa e
alla  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,  innovazione  e
Istituzioni, prevedendo in particolare: 
 l’accorpamento  del  Servizio  Beni  Architettonici  e

Ambientali  (codice  00000389)  e  del  Servizio
Biblioteche, Archivi, Musei e Beni Culturali (codice

pagina 7 di 15



00000387),  con  la  soppressione  del  primo  (codice
00000389) e la ridenominazione del secondo in Servizio
Patrimonio  Culturale  (codice  00000387),  la  modifica
della sua declaratoria e la riallocazione dello stesso
nell’ambito  della  Direzione  Generale  Economia  della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa;

 l’istituzione,  nell’ambito  del  nuovo  Servizio
Patrimonio Culturale (codice 00000387), della posizione
dirigenziale  Professional  denominata  Biblioteche  e
Archivi (codice SP000376), della quale è approvata la
declaratoria col medesimo atto;

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
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
“Biblioteche e Archivi” 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”
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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;

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 di Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., n. 2013/2020, e n. 2018/2020 e n.
771/2021;

Richiamati, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Finanze n. 10257
del  31/05/2021  recante  “Conferimento  incarichi
dirigenziali  nell'ambito  della  Direzione  Generale
Politiche finanziarie";

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

Dato atto che il Responsabile del procedimento non si
trova  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  procedere,  in  attuazione  della  delibera  di  Giunta
Regionale  n.  1913/2021  all’assunzione  dell'impegno  di
spesa per un importo complessivo di euro 977.000,00 per
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il Piano Bibliotecario e Archivistico 2021- Schede A3 e
A5- a favore degli Enti pubblici come individuati nelle
tabelle seguenti:

Scheda A3 – Reti bibliotecarie

Sistema Beneficiario Importo Capitolo Impegno

Polo bibliotecario 
piacentino 

Comune di 
Piacenza

43.000,00
70775 12019

Polo bibliotecario 
parmense

Comune di Parma
68.000,00

Sistemi bibliotecari
reggiani 
(biblioteche 
pubbliche)

Provincia di 
Reggio Emilia 75.000,00 70775 12020

Sistemi bibliotecari
reggiani 
(biblioteche 
specialistiche)

Istituto 
Superiore di 
Studi Musicali 
di Reggio 
Emilia e 
Castelnovo ne' 
Monti”Peri-
Merulo”

 5.000,00 70779 12021

Polo provinciale 
modenese

Comune di 
Modena

106.000,00
70775 12019

Polo bibliotecario 
unificato bolognese

Comune di 
Bologna

 153.000,00

Rete bibliotecaria 
di Romagna e San 
Marino

Provincia di 
Ravenna 169.000,00 70775 12020

Polo bibliotecario 
unificato ferrarese

Comune di 
Ferrara

 51.000,00 70775 12019

Totale 670.000,00

Beneficiario Titolo Progetto Importo Capitolo Impegno

Provincia di Ravenna Sostegno 
attività svolte
a favore delle 
altre reti 
bibliotecarie 

55.000 70775 12020

Totale 55.000

2. di  imputare  la  somma  complessiva  di  euro  di  euro
725.000,00 quanto a euro 421.000,00 registrata al numero
di  impegno  12019 a  favore  dei  Comuni,  quanto  a  euro
299.000,00 registrata al numero di impegno 12020 a favore
delle  Province  sul  capitolo  70775 “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)”  e
quanto  euro  5.000,00 registrata  al  numero  di  impegno
12021 a  valere  sul  capitolo  70779  “Contributi  ad
amministrazioni centrali per lo svolgimento di funzioni
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in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali (Art. 6, comma 2  L.R. 24 marzo 2000, n.18)”
del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  G.R.  n.
2004/2020 e succ.mod. e che, in attuazione del D.lgs. n.
118/2011  e  s.m.i.,  la  stringa  concernente  la
codificazione della transazione elementare, come definita
dal citato decreto risultano essere le seguenti:

Capitolo Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

UE
Cod siope

C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

U70775 05 02 U.1.04.01.02.003 08.2 8 1040102003 3 3

Capitolo Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

UE
Cod siope

C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

U70775 05 02 U.1.04.01.02.002 08.2 8 1040102002 3 3

Capitolo Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

UE
Cod siope

C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

U70779 05 02 U.1.04.01.01.002 08.2 8 1040101002 3 3

Scheda A5 - Fondi documentari e conservazione- Interventi
di Restauro 

Ente
Beneficiario

Descrizione Contribut
o

Capitol
o

Impegn
o

Comune di 
Bologna

Restauro di un 
incunabolo della 
Commedia (1477)

8.000,00

U70807 12022

Comune di 
Imola

Restauro e 
digitalizzazione di 
un Salterio, codice 
membranaceo di 209 
carte del XIII sec.

10.000,00

Comune di 
Imola

Restauro di una 
legatura di una 
Cinquecentina 
(Commedia di Dante 
del 1596)

2.000,00

Comune di 
Lugo

Restauro e 
digitalizzazione 
registri manoscritti
del Seicento

12.000,00

Totale 32.000,00

3. di  imputare  la  somma  complessiva  di  euro  32.000,00,
registrata  al  n.  12022 di  impegno  sul  capitolo  70807
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“Contributi in conto capitale ad amministrazioni locali
per interventi di conservazione e restauro in materia di
biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali
(art. 6, comma 2, L.R. 24 marzo 2000, n.18)” del bilancio
finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione
2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con deliberazione di G.R. n. 2004/2020 e succ.mod e che,
in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la stringa
concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare,  come  definita  dal  citato  decreto  risulta
essere la seguente:

Capitolo Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

UE
Cod siope

C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

U70807 05 02 U.2.03.01.02.003 08.2 8 2030102003 4 3

Scheda A5 - Fondi documentari e conservazione - Convezioni

Ente Descrizione Contributo Capitolo Impegno

Comune di 
Cesena

Convenzione per l’acquisto del 
Fondo fotografico di Giovanni 
Zaffagnini relativo alle 
tradizioni folkloriche e alle 
indagini musico-etno-
antropologiche di area romagnola

170.000,00

U70817 12023

Comune di 
Ravenna

Convenzione per l’acquisto, la 
catalogazione, la 
digitalizzazione e la 
valorizzazione dell’Archivio-
Memoriale di Demetrio Stratos 

50.000,00

Totale 220.000,00

4. di  imputare  la  somma  complessiva  di  euro  220.000,00,
registrata  al  n.  12023 di  impegno  sul  capitolo  70817
“Contributi in conto capitale alle amministrazioni locali
per l’acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni
di  valore  artistico,  storico  e  documentario  (Art.  6.
comma  2,  lett.  I  bis,  L.R.  24  marzo  2000,  n.18)”  del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  G.R.  n.
2004/2020 e succ.mod. e che, in attuazione del D.lgs. n.
118/2011  e  s.m.i.,  la  stringa  concernente  la
codificazione della transazione elementare, come definita
dal citato decreto risulta essere la seguente:

Capitolo Missione Programma Codice economico COFOG
Transazioni

UE
Cod siope

C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria
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U70817 05 02 U.2.03.01.02.003 08.2 8 2030102003 4 3

5. 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  in  attuazione  della
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416/2008  e
succ.mod.,  laddove  applicabile,  previo  espletamento
dell’adempimento  previsto  al  successivo  punto  9  su
espressa richiesta del soggetto beneficiario, a seguito
di presentazione di una rendicontazione finale corredata
dalla seguente documentazione: 

 Scheda  A3  –  Reti  bibliotecarie:  invio  entro  il  28
febbraio  2022 di  apposita  relazione  che  attesti  il
rispetto  delle  finalità  di  miglioramento  dei  servizi
erogati a livello di Polo e di Sistema bibliotecario
territoriale nell’utilizzo del contributo; 

 Scheda  A5  -  Fondi  documentari  e  conservazione  -
Interventi di Restauri: invio entro il 28 febbraio 2022
della  relazione  tecnico-scientifica  e  della
rendicontazione  delle  spese  sostenute  relative  al
progetto realizzato, redatta secondo il modello che sarà
reso  disponibile  sul  sito  del  Servizio  patrimonio
culturale;

 Scheda  A5  -  Fondi  documentari  e  conservazione  -
Convenzioni:  secondo  le  modalità  indicate  nelle
specifiche  convenzione  con  i  soggetti  beneficiari
indicati in tabella di cui al precedente punto 4);

6. di prorogare al 31 dicembre 2022, in attuazione del punto
4. della delibera di Giunta n. 1913/2021, la convenzione
con la Provincia di Ravenna per la gestione tecnica della
Rete  bibliotecaria  di  Romagna  e  San  Marino  e  di
comunicare  le  necessarie  istruzioni  conseguenti  alla
concessione della proroga della durata della convenzione
e  pertanto  dei  termini  per  il  completamento  e  la
rendicontazione del progetto;

7. di prorogare al 31 dicembre 2022, in attuazione del punto
4. della delibera di Giunta n. 1913/2021, la convenzione
con  il  Comune  di  Ferrara  per  la  gestione  del  Polo
bibliotecario  ferrarese  e  di  comunicare  le  necessarie
istruzioni  conseguenti  alla  concessione  della  proroga
della durata della convenzione e pertanto dei termini per
il completamento e la rendicontazione del progetto;
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8. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56
comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 relativamente ai
soggetti pubblici;

9. 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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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/2021/22392

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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