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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 ss.mm.ii.; 

- l’“Avviso  per  la  richiesta  di  convenzione  con  la  Regione
Emilia-Romagna finalizzata all'ampliamento dell’organizzazione
museale 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  e  assegnazione  dei
contributi.” con la quale:

- si approvano le graduatorie relative ai progetti presentati
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 realizzazione
delle attività di ampliamento dell’organizzazione museale
regionale  per  le  annualità  2021-2022-2023  (Allegato  _A1
alla suddetta Deliberazione);

- si  stabilisce,  al  punto  4)  del  dispositivo  della
Deliberazione,  che  alla  concessione  dei  contributi  e
contestuale  impegno  di  spesa,  nonché  alla  loro
liquidazione, provvederà il Dirigente regionale competente
per  materia  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.;

Considerato che 

 la spesa da porre in essere con il presente atto, relativa ai
contributi  assegnati  per  l’annualità  2021  ad  Associazioni  e
Istituzioni  culturali  di  cui  alla  Colonna   Contributi  2021-
all’Allegato A1)- della sopra citata Deliberazione n. 2222/2021,
trova copertura nel bilancio finanziario-gestionale 2021-2023,
anni di previsione 2021, sul capitolo 70777 “Contributi a isti-
tuzioni sociali private per lo svolgimento di funzioni in mate-
ria  di  biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali
(art. 6, commi 2 e 3, L.R. 24 marzo 2000, n.18)”;

 per l’anno 2022 e 2023 si procederà all’assunzione dei relativi
impegni di spesa con proprio successivo atto;

Atteso che con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1,  art.  56,  del  citato

Testo dell'atto
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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 complessiva di cui al presente atto pari a euro
230.000,00 è esigibile nell’anno 2021;

Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai paragrafi
precedenti, ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. 118/2011 in
relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestio-
nali delle procedure medesime, trattandosi di contributi soggetti
a rendicontazione e che, pertanto, si possa procedere all’assun-
zione  dell’impegno  della  spesa  di  euro  230.000,00  sul  capitolo
70777 “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, annualità 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;

Visti: 

 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 delibera della Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre
2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021 – 2023” e succ.mod.;

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

 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.;

Viste inoltre: 

 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 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 D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;

Richiamati: 
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 la  legge  07  agosto  1990  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 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 ss.mm.ii.;

 la legge n. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia" e ss.mm.;

 la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4
recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai  sensi  dell'art.3  della  Legge  13  agosto  2012,  n.  136"  e
successivo aggiornamento;

 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
ss.mm.;

 la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in
particolare  l'art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli
investimenti pubblici”;  

Ritenuto che l’attività in questione rientra tra i progetti di
investimento  pubblico  complessivamente  inteso  ai  sensi  della
citata  Legge  n.  3/2003  per  i  quali  si  è  resa  necessaria  la
richiesta del Codice Unico di Progetto n. E49J21021290005;

Dato atto che l’Amministrazione regionale provvederà a quanto
previsto  dall’art.  26  comma  2  del  D.  Lgs.  33/2013  secondo  le
disposizioni  indicate  nel  Piano  regionale  triennale  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, anni 2021-2023,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 111/2021; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i., per quanto applicabile,
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";

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

 n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “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
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comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento  delle  strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

 n.  2018  del  28  dicembre  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  ad  oggetto  “Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza.  Anni  2021-
2023”;

 n.  771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità  amministrative
dell’ente.  Secondo  adeguamento  degli  assetti  organizzativi  e
linee di indirizzo 2021”;

Richiamate le determinazioni:

 del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro,
dell’Impresa  n.  23213  del  30  dicembre  2020  ad  oggetto
“Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi
dirigenziali in scadenza”;

 del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro,
dell’Impresa 1786  del  01.02.2021  recante  “Conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio culturale”

 del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa  n.  10285/2021  ad  oggetto  “Conferimento  degli
incarichi  dirigenziali  di  responsabili  di  servizio  e  proroga
degli incarichi dirigenziali ad interim”;

 del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa n. 20157/2021 “Proroga degli incarichi di posizione
organizzativa in scadenza al 31/10/2021. Riallocazione di alcune
posizioni  organizzative  e  del  personale  del  Servizio  509
“Supporto al riordino delle funzioni nel settore della cultura”;

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

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  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 468/2017;

Richiamata, inoltre, la determinazione del Servizio Patrimonio
Culturale  n.  12041  del  25/6/2021  “Nomina  dei  responsabili  del
procedimento nell'ambito del Servizio Patrimonio Culturale”;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestato  che  la  sottoscritta  dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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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 l’anno
2021 alle Associazioni e Istituzioni culturali beneficiarie
elencate  nell’Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione, per un importo complessivo di
euro 230.000,00;

2. che per i contributi concessi per l’annualità 2022 e 2023
così come quantificati con la citata delibera 2222/2021 si
provvederà con proprio successivo atto formale;

3. di imputare la somma complessiva di euro 230.000,00 registra-
ta al n. 12028 di impegno sul capitolo U70777 “Contributi a
istituzioni sociali private per lo svolgimento di funzioni in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni cultu-
rali (art. 6, commi 2 e 3, L.R. 24 marzo 2000, n.18)” del bi-
lancio finanziario gestionale 2021-2023, che presenta la ne-
cessaria  disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 2004/2020 e suc. mod.;

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

Capitol
o

Missione Programma Codice
Economico

COFOG Transazioni
UE

SIOPE CUP C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

U70777
05 02

U.1.04.04.01.00
1

08.2 8 1040401001
E49J21021290005

3 3

4. che alla liquidazione dei contributi di cui all’Allegato 1)
della presente determinazione si provvederà 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
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successivo a quello per cui è prevista l’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,  a  fronte  di  variazioni in  diminuzione  dei  costi
sostenuti, si 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 alle 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:

- qualora si abbia esito negativo a seguito delle verifi-
che effettuate dalla Regione sul rendiconto inviato;

- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contri-
buto;

9. di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finan-
ziari di cui al presente atto ad evidenziare nei modi più op-
portuni 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 ulte-
riori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art.
7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.

Cristina Ambrosini
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Allegato 1 

Ordin
e

Provinci
a 

 Istituzioni  Codice fiscale  Contributo concesso 2021 
Capitolo Impegno

2021

1   BO  Fondazione Museo Ettore Guatelli 92118630349 100073161         16.000,00   

70777 12028

2   FC  Fondazione Tito Balestra 02100230404 100069434         26.000,00   

3   BO  Fondazione Guglielmo Marconi 80063250379 100038946           5.000,00   

4   BO  Fondazione Museo Ebraico  di Bologna 02027441209 100093557         30.000,00   

5   FC  Fondazione Neri 03488140405 100242947           5.000,00   

6   RA 
 Atlantide Studi e Servizi Ambientali e 
Turistici soc. coop. Sociale per Azioni 

01134730397
100034488

          8.000,00   

7   RE  Fondazione Famiglia Sarzi 01704060357 100122514         16.000,00   

8   BO  Fondazione Gualandi a favore dei sordi 00385140371 100058996           3.500,00   

9   FC  Fondazione Franco Severi Onlus 90071030408 100242945           4.000,00   

10   PC 
 Opera diocesana per la preservazione 
della fede

80003150333

100229032

          4.000,00   

11   BO  Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro 80009950371 100040928           8.500,00   

12   PR  Ass.ne i Musei del Cibo 02281580346 100242948           5.000,00   

13   MO  Basilica Metropolitana di Modena 00581150364 100242944           2.500,00   

14   FC 
 Fondazione museo interreligioso
di Bertinoro   

92059260403 100152731           4.000,00   

15   MO  Arcidiocesi di Modena-Nonantola 94011960369 100039621           4.500,00   

16   PC  Fondazione Opera Pia Alberoni 80001390337 100152657         54.000,00   

17   RA 
 Fondazione Parco Archeologico di Classe
- Ravennantica 

02042760393 –
100073183

        20.000,00   

18   RA  Coop. Soc. TEATRO DEL DRAGO . 00879760395 100030838           6.000,00   

19   RA  Associazione Museo Carlo Zauli ETS-APS 90020930393 100068760           8.000,00   

Totali 230.000,00

Allegato parte integrante - 1
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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/2021/22241

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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