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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 “Norme in materia di biblio-
teche, archivi storici, musei e beni culturali” e ss.mm.ii. e,
in particolare, l’art.6; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1913 del 15 no-
vembre 2021 a oggetto “Approvazione, ai sensi della L.R. n.
18/2000,  del  piano  bibliotecario  e  del  piano  museale  per
l'anno 2021 contenenti interventi a favore dell'organizzazione
bibliotecaria e dell’organizzazione museale regionale.” e, in
particolare, la scheda B3 “Valorizzazione e digitalizzazione
delle attività museali” e la scheda B4 “Conservazione e re-
stauro” dell’allegato B, parte integrante e sostanziale della
citata delibera, che prevedono: 

- un intervento significativo nell’ambito della valorizza-
zione  delle  attività  museali  con  particolare  riguardo
all’impiego di tecnologie digitali, diretto a sostenere lo
sforzo fatto dai musei per fronteggiare l’emergenza sanitaria
mediante la realizzazione di eventi, attività e servizi in mo-
dalità web stanziando un importo massimo di 540.000,00 euro a
favore dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti a fronte di un
miglioramento dell’offerta museale in ambito social (Scheda
B3); 

- interventi per la valorizzazione di patrimoni culturali e
luoghi  culturali  ubicati  nella  regione,  in  particolare  di
quelle strutture abitate e vissute da persone che hanno dato
lustro al territorio regionale con la propria storia personale
e l’attività intellettuale e artistica, per favorire un mag-
gior processo di identificazione e vivibilità di questi luoghi
destinando  una somma complessiva pari a 160.000,00 euro  per
il sostegno a case – museo di personaggi illustri di titolari-
tà pubblica non statale per attività di valorizzazione e pro-
mozione(Scheda B3);

- un contributo in conto capitale di euro 5.000,00 per il
restauro urgente dei gessi di Arrigo Minerbi conservati nel
Museo d’arte moderna e contemporanea di Ferrara; si tratta di
un intervento su oggetti di pregio e in precario stato di con-
servazione dichiarato urgente (Scheda B4);

Considerato che con la citata delibera 1913/2021:

 si approvavano al punto 5) del dispositivo quali parti in-
tegranti e sostanziali gli schemi di domande per la richie-
sta di finanziamento per il supporto alle attività di comu-
nicazione social dei musei di ente locale, ai sensi della
L.R. n. 18/2000 e ss.mm.ii. per l'anno 2021 (Allegato B.1)
e per il finanziamento per il sostegno a case – museo di
personaggi illustri di titolarità pubblica non statale per
attività  di  valorizzazione  e  promozione,  ai  sensi  della

Testo dell'atto
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L.R.  n.  18/2000  e  ss.mm.ii.  per  l'anno  2021”  (Allegato
B.2);

 si stabiliva al punto 6) del dispositivo quale termine di
presentazione delle domande di cui agli allegati B.1 e B.2
il 30 novembre 2021;

 al punto 8) del dispositivo si autorizzava il Responsabile
del  Servizio  Patrimonio  culturale,  all’approvazione
dell’elenco delle domande, definendo l’importo del contri-
buto in base alla mera ripartizione delle risorse finanzia-
rie disponibili in relazione alle domande pervenute;

Preso atto che a seguito dell’istruttoria svolta dal responsa-
bile del procedimento, con il supporto delle collaboratrici Ma-
ria Pia Guermandi e Claudia Collina, sono pervenute entro i
termini e pertanto vengono ammesse a finanziamento le seguenti
domande:

Domande per la richiesta di finanziamento per il supporto alle attività di comunicazione social dei
musei di ente locale

Comune/Soggetto
beneficiario

N. istitu-
zioni mu-

seali Istituzioni Museali

Bologna 6
Mambo, M. Musica, Medioevale, Archeologico, Patrimonio Industria-
le, Risorgimento

Carpi 1 Musei Palazzo dei Pio

Castelfranco 1 Museo "Simonini"

Ferrara 4
Castello Estense, Museo Schifanoia, Museo della Cattedrale, Palazzina 
Marfisa

Formigine 1 Museo del Castello

Imola 3 Museo Tozzoni, S. Domenico, Sforzesco

Modena 1 Musei Civici

Parma 3 Camera di San Paolo, Museo Giordano Ferrari, Pinacoteca Stuart

Piacenza 1 Musei di Palazzo Farnese

Ravenna 1 MAR

Reggio Emilia 5
Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Museo del Tricolore, Museo 
della Psichiatria, Museo della B.V. della Ghiara

Riccione 1 Museo del Territorio

Rimini 3 Museo Tonini, Fellini Museum, Palazzi d'Arte Rimini (PART)

San Lazzaro 1 Museo della Preistoria

Valsamoggia 2 Ecomuseo della collina, Museo Crespellani

Domande per il finanziamento per il sostegno a case – museo di personaggi illustri di titolarità
pubblica non statale

COMUNE TITOLARE CASA MUSEO

Bellaria Igea Marina La casa rossa di Alfredo Panzini

Bologna Casa Morandi
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Cesenatico Casa museo “Marino Moretti”

Comacchio Casa Museo "Remo Brindisi"

Imola Palazzo Tozzoni

Lugo Casa Rossini

Lugo Museo Baracca

Parma Museo Casa natale Arturo Toscanini

San Mauro Pascoli Museo Casa Pascoli

Ritenuto opportuno con il presente atto approvare, ai sensi
del  punto  8)  del  dispositivo  della  delibera  1397/2021,
l’elenco delle domande ammesse e contestualmente procedere
alla quantificazione del contributo in base alla mera ri-
partizione delle risorse finanziarie disponibili in rela-
zione alle domande pervenute, secondo le tabelle di seguito
riportate:

Domande per la richiesta di finanziamento per il supporto alle attività di comunicazione social dei musei di
ente locale

Comune/So
ggetto  be-
neficiario

N. istituzio-
ni museali Istituzioni Museali

Importo Com-
plessivo 2021

Bologna 6
Mambo ,  M. Musica, Medioevale, Archeologico, Patrimonio In-
dustriale, Risorgimento 95.294,00   

Carpi 1 Musei Palazzo dei Pio 15.882,00   

Castelfranco 1 Museo "Simonini" 15.882,00   

Ferrara 4
Castello Estense, Museo Schifanoia, Museo della Cattedrale, Pa-
lazzina Marfisa 63.528,00

Formigine 1 Museo del Castello 15.882,00   

Imola 3 Museo Tozzoni, S. Domenico, Sforzesco 47.646,00   

Modena 1 Musei Civici 15.882,00   

Parma 3 Camera di San Paolo, Museo Giordano Ferrari, Pinacoteca Stuart 47.646,00   

Piacenza 1 Musei di Palazzo Farnese 15.882,00   

Ravenna 1 MAR 15.882,00   

Reggio Emi-
lia 5

Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Museo del Tricolore, 
Museo della Psichiatria, Museo della B.V. della Ghiara 79.410,00   

Riccione 1 Museo del Territorio 15.882,00   

Rimini 3 Museo Tonini, Fellini Museum, Palazzi d'Arte Rimini (PART) 47.646,00   

San Lazzaro 1 Museo della Preistoria  15.882,00   

Valsamoggia 2 Ecomuseo della collina, Museo Crespellani 31.764,00   

  TOTALE 539.990,00   

Domande per il finanziamento per il sostegno a case – museo di personaggi illustri di titolarità pubblica
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non statale

COMUNE TITOLARE CASA MUSEO FINANZIAMENTO

Bellaria Igea Marina La casa rossa di Alfredo Panzini 17.700,00

Bologna Casa Morandi 17.700,00

Cesenatico Casa museo “Marino Moretti” 17.700,00

Comacchio Casa Museo "Remo Brindisi" 17.700,00

Imola Palazzo Tozzoni 17.700,00

Lugo Casa Rossini 17.700,00

Lugo Museo Baracca 17.700,00

Parma Museo Casa natale Arturo Toscanini 17.700,00

San Mauro Pascoli Museo Casa Pascoli 17.700,00

TOTALE  159.300,00

Dato  atto  che  al  punto  13)  del  dispositivo  della
deliberazione  n.1397/2021  si  dispone  che  all’impegno  e
liquidazione  dei  contributi  e  alla  richiesta  di  emissione  dei
relativi titoli di pagamento provvede il dirigente competente, con
propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e
della deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.ii., secondo i criteri e
modalità previsti;

Ritenuto quindi di procedere, in attuazione del Piano Museale
2021- Scheda B3 E B4 - alla concessione dei contributi previsti
per gli interventi diretti, dando atto che la spesa grava sui
pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
anno di previsione 2021 per complessivi euro  704.290,00  per gli
importi e a favore dei soggetti elencati nelle tabelle riportate
di seguito: 

Domande per la richiesta di finanziamento per il supporto alle attività di comunicazione social dei musei di ente
locale-

Comune/
Soggetto

beneficiario

N. istitu-
zioni mu-

seali

Istituzioni Museali Importo Com-
plessivo 2021

Capitolo

Bologna 6
Mambo  ,  M. Musica, Medioevale, Archeologi-
co, Patrimonio Industriale, Risorgimento 95.294,00   

70775 “Contributi 
ad amministrazioni 
locali per lo svolgi-
mento di funzioni in 
materia di bibliote-
che, archivi storici, 
musei e beni cultu-
rali (art.6, c.2, L.R. 
24 marzo 2000, 
n.18)”

Carpi 1 Musei Palazzo dei Pio 15.882,00   

Castelfranco 1 Museo "Simonini" 15.882,00   

Ferrara 4
Castello Estense, Museo Schifanoia, Museo del-
la Cattedrale, Palazzina Marfisa 63.528,00

Formigine 1 Museo del Castello 15.882,00   

Imola 3 Museo Tozzoni, S. Domenico,  Sforzesco 47.646,00   

Modena 1 Musei Civici 15.882,00   

Parma 3
Camera di San Paolo, Museo Giordano Ferrari, 
Pinacoteca Stuart 47.646,00   

Piacenza 1 Musei di  Palazzo Farnese 15.882,00   

Ravenna 1 MAR 15.882,00   

Reggio Emi- 5 Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Mu- 79.410,00   
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lia
seo del Tricolore, Museo della Psichiatria, Mu-
seo della B.V. della Ghiara

Riccione 1 Museo del Territorio 15.882,00   

Rimini 3
Museo Tonini, Fellini Museum, Palazzi d'Arte 
Rimini (PART) 47.646,00   

San Lazzaro 1 Museo della Preistoria  15.882,00   

Valsamoggia 2 Ecomuseo della collina, Museo Crespellani 31.764,00   

  TOTALE 539.990,00   

Domande per il finanziamento per il sostegno a case – museo di personaggi illustri di titolarità pubblica non sta-
tale

COMUNE TITOLARE CASA MUSEO
FINANZIAMENTO

2021
CAPITOLO

Bellaria Igea Marina La casa rossa di Alfredo Panzini 17.700,00

70775 “Contributi ad 
amministrazioni locali 
per lo svolgimento di 
funzioni in materia di 
biblioteche, archivi 
storici, musei e beni 
culturali (art.6, c.2, L.R.
24 marzo 2000, n.18)

Bologna Casa Morandi 17.700,00

Cesenatico Casa museo “Marino Moretti” 17.700,00

Comacchio Casa Museo "Remo Brindisi" 17.700,00

Imola Palazzo Tozzoni 17.700,00

Lugo Casa Rossini 17.700,00

Lugo Museo Baracca 17.700,00

Parma
Museo Casa natale Arturo Toscani-
ni 17.700,00

San Mauro Pascoli Museo Casa Pascoli 17.700,00

TOTALE  159.300,00

Ente Descrizione Contributo
2021

Capitolo

Comune di Ferrara Restauro gessi di Arrigo Minerbi
presso Museo d’arte moderna e
contemporanea De Pisis - Ferrara

5.000,00 U70807 “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)”

 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 704.290,00; 
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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, e che pertanto si
possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa; 

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
ss.mm.ii.;

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 ss.mm.ii.;

- 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.;

- la  L.R.  23  dicembre  2010,  n.  14  "Legge  finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre
2001,  n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  del  Bilancio  di
Previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario  2011  e  del  Bilancio  Pluriennale   2011-2013"  ed  in
particolare l'art. 48, comma 4, che, recependo quanto stabilito
all'art.  6,  comma  2  del  D.L.  n.  78  del  2010  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, stabilisce
che  gli  enti  ai  quali  la  Regione  eroga  a  qualunque  titolo
contributi  in  via  ordinaria  sono  tenuti  ad  adeguarsi  alle
disposizioni ivi contenute;

pagina 7 di 13



Richiamati: 

 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:

 i progetti in questione non rientrano 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;

 le fattispecie oggetto del presente provvedimento rientrano
nel caso di cui all’art. 83 comma 3 lettera a) del citato
D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. per il quale non va richiesta la
documentazione antimafia;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  regionale  provvederà  ad
adempiere  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  ss.mm.ii.,  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";
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- 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 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 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;
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Attestato  che  la  sottoscritta  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; 

D E T E R M I N A

1) di approvare ai sensi del punto 8) del dispositivo della de-
liberazione  della  Giunta  regionale  n.  1913/2021,  l’elenco
delle domande per il supporto alle attività di comunicazione
social dei musei di ente locale e per il sostegno a case –
museo di personaggi illustri di titolarità pubblica non sta-
tale e contestualmente concedere i relativi contributi quan-
tificati in base alla mera ripartizione delle risorse finan-
ziarie disponibili in relazione alle domande pervenute, se-
condo le tabelle di seguito riportate:

Domande per la richiesta di finanziamento per il supporto alle attività di comunicazione social dei musei di
ente locale

Comune/So
ggetto  be-
neficiario

N. istituzio-
ni museali Istituzioni Museali

Importo Com-
plessivo Finan-
ziamento 2021

Bologna 6
Mambo  ,  M. Musica, Medioevale, Archeologico, Patrimonio In-
dustriale, Risorgimento 95.294,00   

Carpi 1 Musei Palazzo dei Pio 15.882,00   

Castelfranco 1 Museo "Simonini" 15.882,00   

Ferrara 4
Castello Estense, Museo Schifanoia, Museo della Cattedrale, Pa-
lazzina Marfisa 63.528,00

Formigine 1 Museo del Castello 15.882,00   

Imola 3 Museo Tozzoni, S. Domenico,  Sforzesco 47.646,00   

Modena 1 Musei Civici 15.882,00   

Parma 3 Camera di San Paolo, Museo Giordano Ferrari, Pinacoteca Stuart 47.646,00   

Piacenza 1 Musei di  Palazzo Farnese 15.882,00   

Ravenna 1 MAR 15.882,00   

Reggio Emi-
lia 5

Palazzo dei Musei, Galleria Parmeggiani, Museo del Tricolore, 
Museo della Psichiatria, Museo della B.V. della Ghiara 79.410,00   

Riccione 1 Museo del Territorio 15.882,00   

Rimini 3 Museo Tonini, Fellini Museum, Palazzi d'Arte Rimini (PART) 47.646,00   

San Lazzaro 1 Museo della Preistoria  15.882,00   

Valsamoggia 2 Ecomuseo della collina, Museo Crespellani 31.764,00   

  TOTALE 539.990,00   
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Domande per il finanziamento per il sostegno a case – museo di personaggi illustri di titolarità pubblica
non statale

COMUNE TITOLARE CASA MUSEO FINANZIAMENTO 2021

Bellaria Igea Marina La casa rossa di Alfredo Panzini 17.700,00

Bologna Casa Morandi 17.700,00

Cesenatico Casa museo “Marino Moretti” 17.700,00

Comacchio Casa Museo "Remo Brindisi" 17.700,00

Imola Palazzo Tozzoni 17.700,00

Lugo Casa Rossini 17.700,00

Lugo Museo Baracca 17.700,00

Parma Museo Casa natale Arturo Toscanini 17.700,00

San Mauro Pascoli Museo Casa Pascoli 17.700,00

TOTALE  159.300,00

2) di imputare la somma complessiva di Euro  699.290,00, a favo-
re dei soggetti e per gli importi indicati nelle tabelle di
cui al punto 1), per il Piano Museale 2021- Scheda B3, in at-
tuazione della delibera di Giunta regionale n. 1913/2021, re-
gistrata al numero di impegno 12017 sul capitolo U70775 “Con-
tributi ad amministrazioni locali per lo svolgimento di fun-
zioni in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali (art.6, c.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 Delibera-
zione di Giunta regionale n.2004/2020 e s.m. ; 

3) di  concedere  al  Comune  di  Ferrara  il  contributo  di  Euro
5.000,00 per l’intervento di restauro gessi di Arrigo Minerbi
presso il Museo d’arte moderna e contemporanea De Pisis - in
attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1913/2021,
per il Piano Museale 2021- Scheda B4;

4) di imputare la somma di Euro 5.000,00 registrata al n. 12018
di impegno, sul capitolo U70807 “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 previ-
sione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approva-
to  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2004/2020  e
succ. mod.;

5) di precisare che le stringhe concernenti la codificazione
della Transazione elementare, come definita dal citato decre-
to, in relazione ai soggetti beneficiari, risultano essere le
seguenti: 

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

Capitolo Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria
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U70807 05 02 U.2.03.01.02.003 08.2 8 U2030102003  4 3

6) di precisare che alla liquidazione dei contributi di cui alla
presente  determinazione  si  provvederà  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 degli adempimenti previsti al successivo
punto 10) su espressa richiesta del soggetto beneficiario, in
un'unica soluzione e, relativamente al solo comune di Ferrara
per  l’intervento  di  restauro  gessi  di  Arrigo  Minerbi,  a
seguito di  invio,  entro  il  28  febbraio  2022,  di
rendicontazione corredata dalla relazione tecnico culturale e
dall’indicazione delle spese sostenute;

7) 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;

8) rinviare per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento alla predetta deliberazione n. 1913/2021;

9) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma
7 del citato D.Lgs. n. 118/; 

10) 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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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/2021/22391

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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