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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la  L.R.  26  novembre  2020,  n.7  “Riordino  istituzionale  e
dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del pa-
trimonio  culturale.  Abrogazione  delle  leggi  regionali  10
aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di
leggi regionali” e, in particolare l’art. 3, comma 1, lett.
g), che stabilisce che la Regione “promuove, sostiene e rea-
lizza iniziative espositive e progetti di educazione al pa-
trimonio culturale con particolare riguardo all’educazione e
alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle giovani ge-
nerazioni” e l’art 6, comma 2 che stabilisce che “La Regione
può altresì concedere contributi a soggetti pubblici o priva-
ti, ivi compresi i soggetti del Terzo settore di cui al de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106), per le seguenti tipologie di
interventi: g) attività di educazione al patrimonio e di pro-
mozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divul-
gative del patrimonio culturale”;

- la Delibera di Giunta Regionale N. 1111 del 04/07/2022 avente
ad oggetto “INIZIATIVA "GPT - GIOVANI PER IL TERRITORIO: LA
CULTURA  CHE  CURA"  EDIZIONE  2022-23:  APPROVAZIONE  DELLA  VI
EDIZIONE DEL BANDO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI PER LA
VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI, NATURALI E ALBERI MONUMEN-
TALI IN EMILIA-ROMAGNA.” con cui:

- si è stabilito che le domande dovessero pervenire improro-
gabilmente entro le ore 12.30 del 31 agosto 2022;

- si sono stabiliti, all’art. 9 dell’avviso, i criteri di va-
lutazione dei punteggi da attribuire ai progetti;

- si è disposto che il dirigente competente, sulla base della
proposta del Nucleo di Valutazione, con proprio atto avreb-
be provveduto all’approvazione della graduatoria dei pro-
getti ammessi;

- la determinazione del Direttore Generale DG Conoscenza, Ri-
cerca, lavoro, Imprese N. 17037 del 09.09.2022 avente ad og-
getto “NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL NU-
CLEO DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE - AVVISO PUBBLICO
REGIONALE "GPT - GIOVANI PER IL TERRITORIO: LA CULTURA CHE
CURA” EDIZIONE 2022-23.” con cui si  è proceduto alla nomina
del Nucleo di Valutazione e alla nomina del Gruppo di Lavoro
interno per la verifica dell’ammissibilità dei progetti per-
venuti;

Dato atto che

- alla data del 31 agosto 2022, sono pervenute a questo Settore
e conservate agli atti n. 13 domande di contributo;

Testo dell'atto
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- in data 15 settembre 2022 si è riunito il Gruppo di Lavoro
per la verifica dell’ammissibilità e l’esito dell’istruttoria
è  riportato  nel  verbale,  conservato  agli  atti,  Prot.
962186/2022;

- è stata inviata richiesta d’integrazione, ai sensi dell’Art.
10bis della Legge 241/1990, alle Associazioni:

 Alberi Magici Prot. 872608 del 16/09/2022;

 Ciappinari APS Prot. 872760 del 16/09/2022;

 Ilturco APS Prot. 872773 del 16/09/2022;

e che con note: 

 Alberi Magici Prot. 959664 del 27/09/2022

 Ciappinari APS Prot. 960800 del 27/09/2022 e 966510 del
28/09/2022

sono state ricevute alcune delle integrazioni richieste; 

- le domande oggetto di valutazione del Nucleo sono:

Linea 1 - Beni culturali e paesaggistici

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PROTOCOLLO TITOLO DEL PROGETTO

4/TERZI APS PG/2022/788869 MARE APERTO

ACCANTO ALLA TERRA PG/2022/783969 OASI DEI MULINI: GIARDINO SENSORIALE

AIDORU ASSOCIAZIONE APS PG/2022/789134
INA CASA: UNA CASA PER UNO|UNA CASA 
PER TUTTI. PRATICHE DI RIGENERAZIONE PER 
GIOVANI GENERAZIONI

ALCHEMICO TRE - APS PG/2022/792606 DOLCI ACQUE

ASSOCIAZIONE AGRISOFIA APS PG/2022/788964
VIVERE DI PAESAGGIO - TRA VERDE E BLU, TRA
TERRA E ARTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE EVERELI-
NA - APS

PG/2022/779972
LA FORMA DELLA ROCCA NEL TEMPO E NELLO
SPAZIO

CIAPPINARI APS PG/2022/785316 VILLA TRENTI

FILMEETING APS PG/2022/789109
VISIONARIO – VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL 
CINEMA D’ANIMAZIONE ITALIANO CONTEM-
PORANEO

SCUOLA BOTTEGA SAN GIUSEPPE 
ODV

PG/2022/783951 SULLA STESSA BARCA

STAZIONE SOCIALE APS PG/2022/785779
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL PARCO DEL 
DELTA DEL PO, INSIEME PER LO SVILUPPO SO-
STENIBILE 2030

TADE APS PG/2022/700695 TEATRO JOLLY CESENA

Linea 2 - Alberi monumentali

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PROTOCOLLO TITOLO DEL PROGETTO

ALBERI MAGICI PG/2022/788061 A.L.B.E.R.I.

APS ILTURCO PG/2022/788599 ALBERI MAGICI
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Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione, conservato
agli atti e registrato con Prot. 979758/2022, con il quale è stata
espletata l’istruttoria prevista, volta a stabilire la graduatoria
di merito dei progetti presentati sulla base dei criteri indicati
al punto 9 dell’Avviso pubblico;

Considerato che dal suddetto verbale si rileva che il Nucleo
di  Valutazione  “Prende  atto,  altresì,  dell’invio  delle
integrazioni richieste da parte di 2 su 3 Associazioni interessate
(Alberi Magici Prot. 959664 del 27/09/2022 e Ciappinari APS Prot.
960800  del  27/09/2022  e  966510  del  28/09/2022)  considerandole
congrue.  In  merito  all’assenza  dell’integrazione  richiesta
all’Associazione Il Turco APS, il Nucleo concorda di considerare
valido, ai fini dell’ammissibilità della domanda, un invio tardivo
purché  prima  dell’approvazione  dell’atto  di  impegno  di  spesa  e
concessione dei contributi”.

Dato atto che:

- in data 3/10/2022 è pervenuta l’integrazione su richiamata da
parte dell’Associazione Il Turco APS acquisita agli atti con
Prot. n. 1016154 del 07/10/2022;

- all’esito della valutazione di merito risultano ammissibili a
contributo tutte e 13 le domande pervenute;

- il contributo regionale ammissibile per ogni progetto ammonta
a: 

 € 6.428,57 per l’annualità 2022; 

 € 3.571,43 per l’annualità 2023;

- l’esito dell’istruttoria di merito è riportato nell’allegato
A parte integrante del presente atto; 

Richiamato che all’art. 3 dell’Avviso si precisava che “Con
tale iniziativa, la Regione mette a disposizione risorse per com-
plessivi euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l’annualità
2022 ed euro 50.000,00 per l’annualità 2023, per la concessione di
contributi economici a sostegno dei progetti selezionati, secondo
2 Linee di finanziamento corrispondenti a due ambiti di interven-
to:

- Linea  1.  “Beni  culturali  e  paesaggistici”,  per  un  importo
complessivo di euro 90.000,00 tramite la concessione a n. 9
progetti di un contributo pari ad euro 10.000,00 ciascuno;

- Linea 2. “Alberi monumentali tutelati ai sensi della normati-
va regionale e nazionale”, per un importo complessivo di euro
50.000,00 tramite la concessione a n. 5 progetti di un con-
tributo pari ad euro 10.000,00 ciascuno.

Le eventuali risorse non assegnate su una Linea di finanziamento
verranno utilizzate per sostenere ulteriori progetti ammissibili
sull’altra, in base alla graduatoria approvata.”, si rileva che,
in considerazione delle domande pervenute e ammesse, in totale 13
di cui 11 sulla Linea 1 e 2 sulla Linea 2, le risorse necessarie
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risultano  pari  a  €  83.571,41  per  l’annualità  2022  e  a
€ 46.428,59 per l’annualità 2023, con conseguente trasferimento di
risorse dalla Linea 2 alla Linea 1.

Dato atto che sul pertinente capitolo di spesa n. 70861 “Con-
tributi a istituzioni sociali private per lo svolgimento di atti-
vità di conservazione, manutenzione, valorizzazione e digitalizza-
zione del Patrimonio Culturale Regionale (art. 4, comma 2, L.R. 26
novembre 2020, n.7)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024
risultano allocate per la presente attività, per l’anno 2022, ri-
sorse  pari  a  €  83.571,41  e  per  l’anno  2023  risorse  pari  a  €
46.428,59;

Considerato che il termine ultimo per la conclusione dei pro-
getti finanziati è fissato:

- I fase entro il 31/12/2022, con invio della rendicontazione
entro e non oltre il 28 febbraio 2023;
- II fase entro il 31/12/2023, con invio della rendicontazio-
ne entro e non oltre il 29 febbraio 2024;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere,  con  la  presente
determinazione:

- alla presa d’atto del verbale conservato agli atti del Setto-
re e relativo alle attività svolte dal Nucleo d Valutazione
istituito con Determinazione n.  17037 del 09.09.2022, da cui
risulta la seguente proposta di graduatoria dei beneficiari am-
missibili a contributo:  

Linea 1 - Beni culturali e paesaggistici

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PROTOCOLLO PUNTI

ASSOCIAZIONE AGRISOFIA APS PG/2022/788964 95

SCUOLA BOTTEGA SAN GIUSEPPE ODV PG/2022/783951 95

AIDORU ASSOCIAZIONE APS PG/2022/789134 87

ALCHEMICO TRE - APS PG/2022/792606 85

STAZIONE SOCIALE APS PG/2022/785779 82

ACCANTO ALLA TERRA PG/2022/783969 76

ASSOCIAZIONE CULTURALE EVERELINA - APS PG/2022/779972 75

4/TERZI APS PG/2022/788869 64

FILMEETING APS PG/2022/789109 63

CIAPPINARI APS PG/2022/785316 60

TADE APS PG/2022/700695 60

Linea 2 - Alberi monumentali

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PROTOCOLLO PUNTI

APS ILTURCO PG/2022/788599 93

ALBERI MAGICI PG/2022/788061 92
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- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa pre-
vista  e  alle  modalità  gestionali  delle  procedure  medesime,
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione, l’impegno
di spesa relativo all'obbligazione a favore dei beneficiari di
cui  all’Allegato  A  parte  integrante  del  presente  atto,
sull’anno di previsione 2022 e sull’anno di previsione 2023;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a  valere  sull’anno  2022  sono  compatibili  con  le  prescrizioni
previste all’art.56 comma 6 del citato D.Lgs. n.118/2011 e che
analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedi-
menti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l’anno
2023;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in mate-
ria 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  citato  D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2022”;

- la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabi-
lità regionale 2022)”;

- la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la L.R. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla leg-
ge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la L.R. 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Roma-
gna 2022-2024”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 “Approva-
zione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia -
Romagna 2022-2024 e succ. mod.;

Viste le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. N.80/2021”;

- n. 426 del 21 marzo 2022, recante “Riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
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personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali
e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in ma-
teria di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforza-
mento  delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e ge-
stione del personale”;

- n. 1004 del 20 giugno 2022 “Definizione di competenze e re-
sponsabilità  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.
Abrogazione  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
1123/2018”;

Richiamati, inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina ri-
guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio-
ne di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- l’art. 10 del vigente Regolamento Regionale 31 ottobre 2007,
n.2;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legi-
slativi e aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, avente
ad oggetto “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli ob-
blighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.
33 del 2013. Anno 2022”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giun-
ta  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:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna";

- la determinazione del Direttore Generale Economia della Cono-
scenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 5595 del 25 marzo 2022 ad
oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Cono-
scenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n.
325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga inca-
richi di titolarità di Posizione organizzativa”;

- la determinazione del Direttore Generale Politiche finanzia-
rie n. n.5514/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale
Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenzia-
li, assegnazione del personale e proroga delle posizioni or-
ganizzative”;

Dato atto che:
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- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovar-
si in situazione di conflitto, anche potenziale, di interes-
si;

- il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di con-
flitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

Dato atto del visto di regolarità contabile allegato;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del verbale, conservato agli atti del procedi-
mento, relativo alle attività svolte dal Nucleo di Valutazione
istituito con Determinazione N. 17037 del 09.09.2022;

2. di approvare, in via definitiva, l’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

3. di concedere il contributo complessivo di € 130.000,00 ai bene-
ficiari di cui all’allegato A, parte integrante del presente
atto, per la realizzazione delle attività previste dai progetti
presentati;

4. di imputare la spesa complessiva di €uro 83.571,41, registrata
al numero 10196 di impegno a valere sul capitolo 70861 “Contri-
buti a istituzioni sociali private per lo svolgimento di atti-
vità di conservazione, manutenzione, valorizzazione e digita-
lizzazione del Patrimonio Culturale Regionale (art. 4, comma 2,
L.R. 26 novembre 2020, n.7)” del bilancio finanziario gestiona-
le 2022-24, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta Regio-
nale nr. 2276/2021 e succ. mod.; 

5. di imputare la spesa complessiva di €uro 46.428,59, registrata
al numero 999 di impegno a valere sul capitolo 70861 “Contribu-
ti a istituzioni sociali private per lo svolgimento di attività
di conservazione, manutenzione, valorizzazione e digitalizza-
zione del Patrimonio Culturale Regionale (art. 4, comma 2, L.R.
26  novembre  2020,  n.7)”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2022-24, anno di previsione 2023, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta Regio-
nale nr. 2276/2021 e succ. mod.; 

6. che in attuazione del d.Lgs. 118/2011, la stringa concernente
la codificazione della transazione elementare, come definita
dal citato Decreto, è la seguente:

Capitolo Missione Programma
Codice

Economico
COFOG

Transazioni
UE

SIOPE
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

70861 5 2
U.1.04.04.01.00

1
08.2 8 1040401001 3 3
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7. che con propri provvedimenti si provvederà alla liquidazione
dei contributi, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, secondo le
modalità riportate nel punto 12 dell’Avviso pubblico;

8. di pubblicare la presente determinazione e relative Tabelle al-
legate sul sito web della Regione Emilia-Romagna ai sensi del
punto 7 dell’Avviso pubblico;

9. di precisare che si provvederà agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art.  26 comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Diret-
tiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazio-
ne, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs.

10. di trasmettere il presente atto ai beneficiari risultati am-
missibili a contributo che hanno presentato domanda.

Cristina Ambrosini
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Linea 1 - Beni culturali e paesaggistici  

Denominazione Associazione
Codice fiscale /

Partita IVA
Numero Protocollo punti

Contributo
annualità 2022

Contributo
annualità 2023

ASSOCIAZIONE AGRISOFIA APS 92098320390 PG/2022/788964 95 € 6.428,57 € 3.571,43

SCUOLA BOTTEGA SAN GIUSEPPE ODV 91130570400 PG/2022/783951 95 € 6.428,57 € 3.571,43

AIDORU ASSOCIAZIONE APS 90045960409 PG/2022/789134 87 € 6.428,57 € 3.571,43

ALCHEMICO TRE – APS 04210270403 PG/2022/792606 85 € 6.428,57 € 3.571,43

STAZIONE SOCIALE APS 09101967038 PG/2022/785779 82 € 6.428,57 € 3.571,43

ACCANTO ALLA TERRA 94219000364 PG/2022/783969 76 € 6.428,57 € 3.571,43

ASSOCIAZIONE CULTURALE EVERELINA - APS 02049900356 PG/2022/779972 75 € 6.428,57 € 3.571,43

4/TERZI APS 91182050400 PG/2022/788869 64 € 6.428,57 € 3.571,43

FILMEETING APS 92094420392 PG/2022/789109 63 € 6.428,57 € 3.571,43

CIAPPINARI APS 94205170361 PG/2022/785316 60 € 6.428,57 € 3.571,43

TADE APS 04529920409 PG/2022/700695 60 € 6.428,57 € 3.571,43

 

Allegato parte integrante - 1
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Linea 2 - Alberi monumentali  

Denominazione Associazione
Codice fiscale /

Partita IVA
Numero Protocollo punti

Contributo
annualità 2022

Contributo
annualità 2023

APS ILTURCO 93090330387 PG/2022/788599 93 € 6.428,57 € 3.571,43

LUGO MUSIC FESTIVAL APS 02624890394 PG/2022/788061 92 € 6.428,57 € 3.571,43
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/20018

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 12 di 12


