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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”; 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;

- la deliberazione di 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 n. 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive
modificazioni ed integrazioni; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017,
recante “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  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 successive modifiche e integrazioni;

    - la D.G.R. n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020
-2022”  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 2020-2022”;

- la D.G.R. n.1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
Prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)”  e  la  determina
dirigenziale  nr.  13516  che  proroga  al  31/12/20  gli  inarichi
dirigenziali scaduti il 31/10/20;

 la Legge Regionale 10 dicembre 2019 n. 30 “Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022  (Legge  di
stabilità regionale 2020)”;

 la  Legge  Regionale  10  dicembre  2019  n.  31  “Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

 la L.R. 31 luglio 2020, n. 4 “Assestamento e prima variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna

Testo dell'atto
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2020-2022”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 9 dicembre
2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022” e succ. mod.;

Richiamati:

-  la  L.R.  22  agosto  1994,  n.  37  “Norme  in  materia  di
promozione culturale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 5
bis  “Interventi  a  sostegno  delle  iniziative  di  promozione
culturale all'estero”;

- il Programma degli interventi per la promozione di attività
culturali  (L.R.  n.  37/94  e  ss.mm.ii.).  Obiettivi,  azioni
prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio
2019-2021, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
n. 193 del 29 gennaio 2019;

-l’“Avviso per il sostegno a progetti di promozione culturale
all’estero promossi da enti pubblici, istituzioni, associazioni,
professionisti,  imprese  –  Anno  2020-5/10/20202021.  di  cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1010 del 03/08/2020;

Dato atto che il suddetto avviso ha previsto che:

- la domanda di contributo, dovrà essere presentata alla
Regione  Emilia-Romagna,  pena  l’esclusione,  a  partire  dalle  ore
9:00 del giorno 01 settembre 2020 fino alle ore 16 del:

• 20 ottobre 2020, per i progetti con spese da sostenere nel
2020 (in tutto o in parte);

•  25  febbraio  2021,  per  progetti  con  spese  da  sostenere
interamente nel 2021;

-  il  Responsabile  del  Servizio  Attrattività  e
Internazionalizzazione, entro 45 giorni dalla presentazione della
domanda, sulla base dell’istruttoria e della valutazione di cui ai
punti 6) e 7) dell’avviso, e all’ordine di arrivo delle domande,
con proprio atto provvederà:

• all’approvazione dei progetti ammessi al contributo;

•  alla  determinazione  del  contributo  concedibile  ai
soggetti attuatori dei progetti ammessi, nonché alla concessione
del contributo stesso e all’assunzione dell’impegno di spesa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio;

•  all’approvazione  delle  motivazioni  di  esclusione  dei
progetti eventualmente non ammessi al contributo;

Considerato che il sopracitato Avviso di cui all’Allegato A),
parte  integrante  e  sostanziale  della  propria  deliberazione
n.1010/2020 prevede un procedimento valutativo a graduatoria e che
nello    stesso    sono    state    definite,   altresì,    le
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procedure   e   i criteri di valutazione stabilendo, tra l'altro,
che l’istruttoria prevede due fasi successive, in cui la seconda
sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento della
prima:

1. istruttoria formale, eseguita dal Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione,  per  verificare  la  sussistenza  dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal bando;

2. valutazione di merito, svolta da un apposito nucleo di
valutazione  nominato  con  atto  dal  Direttore  Generale  Economia
della  Conoscenza,  del  Lavoro  e  dell’Impresa  che  valuterà
ammissibili   al   contributo   i   progetti   per i quali sia
verificata la presenza di almeno tre criteri; 

Vista la Determinazione del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 15481/2020 “Nomina del
Nucleo di Valutazione”; 

Dato atto che sono state presentate n. 16 domande per le quali
il Servizio di Attrattività e Internazionalizzazione ha provveduto
alla  verifica  dei  requisiti  formali  di  ammissibilità  e  le  ha
ritenute tutte ammissibili alla valutazione di merito; 

    Considerato che il Nucleo di Valutazione:

-  ha esaminato i suddetti 16 progetti nelle sedute del
5/10/2020,  8/10/2020 e  del  27/10/2020,  riportando    le
risultanze   dell'attività svolta in appositi verbali e schede di
valutazione,  acquisiti  agli  atti  del  Servizio  Attrattività  e
Internazionalizzazione rispettivamente     con     prot.     n.
PG/2020/644102, PG/2020/646124 e PG/2020/694711, da cui risultano
complessivamente ammissibili al contributo, avendo verificata la
presenza  di  almeno  tre  criteri  n.  13    domande,  e    non
ammissibili   a   contributo, avendo   verificato la presenza di
un numero di criteri inferiori a tre, n. 3 domande; 

- ha  formulato  la  proposta  di  quantificazione  e
assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei progetti
approvati;

Ritenuto pertanto di:

- approvare le graduatorie relative ai progetti presentati
rispettivamente  da  Istituzioni,  Associazioni,  Professionisti  e
Imprese di cui agli Allegato 1 per l’annualità 2020 e allegato 2
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per l’annualità 2021,

- dover procedere alla concessione dei contributi a favore dei
soggetti beneficiari di cui all’allegato 1 al presente atto;

- di non ammettere i seguenti progetti per aver ottemperato
solo  a  n  2.  criteri  sui  3  richiesti,  ai  sensi  del  punto  7
dell’Avviso:

1. progetto  “Alfio  Antico”  annualità  2021,  presentato  da
Niafunken S.R.L

2. progetto FRANCESCO FRY MONETI - COSMIC RAMBLER” annualità
2021, presentato da Niafunken S.R.L

3. progetto La Tradizione Corale Regionale si affaccia al
mondo:  Partecipazione  del  Coro  Giovanile  dell’Emilia-
Romagna  al  12°  Johannes  Brahms  Choral  Festival  di
Wernigerode, presentato da AERCO –Associazione Emiliano-
Romagnola Cori

Tenuto  conto  che  in  data  6/11/2020  con  comunicazione
PG/2020/729400, l’Associazione Musicale Soqquadro Italiano A.P.S
ha  presentato  la  rinuncia  al  contributo  per  il  progetto  “Da
Monteverdi a Mina – in quanto è  stato annullato a causa della
chiusura dei teatri in Germania;

     Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1  dell’art.  56  del
D.lgs.118/2011  e  dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo
D.lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  delle  attività  e
previsioni  di  pagamento,  la  spesa  risulta  esigibile  negli  anni
2020 e 2021;

Ritenuto che 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;

Preso  atto  che  la  procedura  dei  conseguenti  pagamenti  che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con
le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D. lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere
resa  nei  successivi  provvedimenti  nei  quali  si  articolerà  la
procedura di spesa per l’anno 2021;

Vista  la  determinazione  n.  1174  del  31/01/2017  recante
“Conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” con
cui  è  stato  affidato  l’incarico  di  dirigente  del  Servizio
Attrattività e Internazionalizzazione al sottoscritto;

Attestato che il Responsabile del procedimento non si trova in
conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

Per   le   ragioni   espresse   in   premessa   che   qui   si
intendono integralmente richiamate:

1.  che in attuazione dell’Avviso di cui all'Allegato A), parte
integrante  e  sostanziale  della  propria  deliberazione  n.
1010/2020, entro   i   termini   previsti   sono   pervenute
alla  Regione    Emilia-Romagna    complessivamente    n.  8
domande    di  contributo  per  progetti  di  promozione  culturale
all’estero per l’anno 2020 (Allegato 1) e n.  8 domande   di
contributo  per  progetti  di  promozione  culturale  all’estero  per
l’anno 2021 (Allegato 2);

2. che i 3 seguenti progetti relativi all’annualità 2021:

 progetto  “Alfio  Antico”  annualità  2021  presentato  da
Niafunken S.R.L

 progetto  FRANCESCO  FRY  MONETI  -  COSMIC  RAMBLER”  annualità
2021 presentato da Niafunken S.R.L

 progetto La Tradizione Corale Regionale si affaccia al mondo:
Partecipazione del Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna al 12° 
Johannes Brahms Choral Festival di Wernigerode, presentato da
AERCO –Associazione Emiliano-Romagnola Cori

sono stati istruiti con esito negativo, per non aver raggiunto il
numero minimo dei criteri richiesti dal punto 7 dell’Avviso;

3.   che  l’Associazione  Musicale  Soqquadro  Italiano  A.P.S,  con
comunicazione  PG/2020/729400,  ha  presentato  la  rinuncia  al
contributo per il progetto “Da Monteverdi a Mina” in quanto è
stato annullato a causa della chiusura dei teatri in Germania;

4. di quantificare i contributi ai progetti   approvati   negli
importi indicati   nelle   graduatorie   di   cui   al precedente
punto  1),  sulla  base  della  proposta  effettuata  dal  Nucleo  di
Valutazione;

5. di procedere alla concessione a favore dei beneficiari ammessi
dei  relativi  contributi,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €
64.901,90 in attuazione dell’Avviso approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 1010/2020;

6. di approvare gli allegati nn. 1 e 2 – parti integranti del
presente provvedimento – contenenti l’indicazione dei beneficiari
dei contributi di cui al precedente punto 1 ed in particolare:

Allegato 1: contributi annualità 2020 per l’importo complessivo di
€ 22.751,90

Allegato 2: contributi annualità 2021 per l’importo complessivo di
€ 42.150,00;
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7. di assumere l’impegno di spesa di € 64.901,90 come segue:

quanto  ad  €  22.751,90 registrata  al  n.  8906 di  impegno  sul
capitolo  70535  “CONTRIBUTI  AD  ISTITUZIONI  ED  ASSOCIAZIONI
CULTURALI PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI
PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE ALL'ESTERO (ART. 5 BIS L.R.
22 AGOSTO 1994, N.37)” del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022,  anno  di  previsione  2020,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2386/2019   e   ss.mm.ii.;

quanto ad € 9.800,00 registrata al n. 1247 di impegno sul capitolo
70535 “CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI PRIVATE
SENZA FINI DI LUCRO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI PER INIZIATIVE DI
PROMOZIONE CULTURALE ALL'ESTERO (ART. 5 BIS L.R. 22 AGOSTO 1994,
N.37)”  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,  anno  di
previsione  2021,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2386/2019
e   ss.mm.ii.;

quanto  ad  €  32.250,00  registrata  al  n.  1248 di  impegno  sul
capitolo  70537  “CONTRIBUTI  A  PRIVATI  COSTITUITI  IN  FORMA  DI
IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE
CULTURALE ALL'ESTERO (ART. 5 BIS L.R. 22 AGOSTO 1994, N.37)” del
bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,  anno  di  previsione
2021,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
Deliberazione della Giunta Regionale  n. 2386/2019   e   ss.mm.ii.; 

8.  che  in  attuazione  del  D.lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  le
stringhe  concernenti  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, sono espressamente
indicate di seguito:
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70535 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 104040100
1

3 3

70537 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 104040100
1

3 3

9. di rimandare ad un successivo provvedimento del responsabile
del  Servizio  Attrattività  e  Internazionalizzazione,  l’adozione
degli  atti  di  liquidazione  dei  contributi,  secondo  le  modalità
stabilite  nell’avviso,  nonché  la  richiesta  di  emissione  dei
relativi titoli di pagamento, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. e della DGR n. 2416/2008 e succ.mod. ove applicabile;
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10.  di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall’art.  26  comma  2  del  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del
medesimo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Ruben Sacerdoti
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Allegato 1

 Contributi bilancio 2020

Soggetto Codice fiscale Sede legale Progetto Importo 
€

capitolo

1 Associazione Teatro Due Mondi 00967920398  via Oberdan 9/A,  
Faenza (RA)

Tournee Germania Teatro Di Strada 2.360,00 70535

2 Associazione Musicale Soqquadro 
Italiano APS

03394451201 via Bruno Monterumici, 
3, Bologna

Who’s afraid of Baroque? -InnsbrucK 459,86 70535

3 Associazione Artemis Danza 02181100344 Borgo della Salnitrara 10,
Parma

Felliniana-Omaggio a Fellini” - Split Summer
Festival (Spalato/Croazia)

710,00 70535

4 Associazione Artemis Danza 02181100344 Borgo della Salnitrara 10,
Parma

Felliniana-Omaggio a Fellini”Festival Dolce 
VitajBratislava e Budapest

8.800,00 70535

5 Associazione Culturale Panicarte 91276840377 Via R.Sanzio 6, Bologna Tournée di Made in Ilva in Spagna 1.630,00 70535

6 Emilia Romagna Teatro Fondazione
– Teatro Stabile Pubblico 
Regionale

01989060361 Largo Garibaldi 15, 
Modena

“La Gioia”di Pippo Delbono al  Croatian 
National Theatre di Zagabria (Croazia)

8.300,00 70535

7 Associazione Erosanteros 92083450392 via Sansovino 57, 
Ravenna

Confini al Théâtre National du Luxembour 492,04 70535

TOTALE impegni:              22.751,90 €

Progetti i cui beneficiari hanno rinunciato

1 Associazione Musicale Soqquadro 
Italiano APS

03394451201 via Bruno Monterumici, 
3, Bologna

Da Monteverdi a Mina - Furth 2760,00

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 2

 Contributi bilancio 2021

Soggetto Codice fiscale Sede legale Progetto Importo 
€

capitolo

1 Teatro Gioco Vita s.r.l. 00883640336 via San Siro 9, Piacenza Uccello di Fuoco 23.850,0
0

70537

2 Teatro Gioco Vita s.r.l. 00883640336 via San Siro 9, Piacenza Donna di porto PIM al festival International 
des Arts del Marionette a Saguenay 2021

8.500,00 70537

3 Fondazione Giorgio Bassani 91011330387  Via Riviera Cavallotti 
n.27, Codigoro (Fe)

Perle dall’Emilia-Romagna: la poesia di Giorgio
Bassani brilla nel mondo

5.000,00 70535

4 Fondazione Teatro Comunale  di 
Modena

02757090366 via del Teatro 8, Modena Presentazione OperaStreaming 3.300,00 70535

5 Fondazione Teatro Comunale  di 
Modena

02757090366 via del Teatro 8, Modena Presentazione Modena Città del Belcanto 1.500,00 70535

TOTALE IMPEGNI
32.350,00€ Capitolo 70537

  9.800,00€ Capitolo 70535

42.150,00€

PROGETTI NON AMMESSI

Soggetto Progetto

1 Niafunken S.R.L. Alfio Antico

2 Niafunken S.R.L. FRANCESCO FRY MONETI - COSMIC RAMBLER

3 AERCO –Associazione Emiliano-Romagnola Cori La Tradizione Corale Regionale si affaccia al mondo: Partecipazione del Coro Giovanile 
dell’Emilia-Romagna al 12° Johannes Brahms Choral Festival di Wernigerode

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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/2020/19241

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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