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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione
culturale” e ss.mm.;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 21 marzo
2022 avente ad oggetto “L.R. 37/1994 e ss.mm.ii. - Avviso per il
sostegno  a  progetti  di  Promozione  culturale  promossi  da
organizzazioni, Associazioni, istituzioni culturali per attività
di dimensione sovralocale e da Comuni e Unioni di Comuni - Anno
2022. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la
concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti”;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1221 del 18 luglio
2022 avente ad oggetto “L.R. 37/1994 e ss.mm.ii. - Avviso per il
sostegno  a  progetti  di  promozione  culturale  promossi  da
organizzazioni, associazioni, istituzioni culturali per attività
di dimensione sovralocale e da Comuni e Unioni di Comuni - Anno
2022 – approvazione graduatorie e quantificazione dei contributi”
con la quale si delibera:

 di approvare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di am-
missibilità effettuata dal Gruppo di lavoro e della valuta-
zione di merito effettuata dal Nucleo di valutazione, le
graduatorie dei progetti ammessi a contributo, di cui agli
Allegati 1) e 2), la graduatoria dei progetti ammessi con
riserva di cui all’Allegato 3), nonché l’elenco dei progetti
istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni
di esclusione e della rinuncia pervenuta di cui all’Allegato
4), parti integranti e sostanziali della suddetta delibera-
zione;

 di quantificare e assegnare tra l’altro ai progetti indicati
nella graduatoria di cui all’ Allegato 1) di cui al prece-
dente punto, sulla base della proposta effettuata dal Nucleo
di valutazione, i contributi a fianco di ciascuno specifica-
ti, per complessivi euro 716.100,00;

Dato atto che la spesa prevista relativamente agli interventi
da porre in essere con il presente atto, relativa ai contributi
assegnati ai soli Comuni e Unioni di Comuni di cui all’Allegato 1)
della sopracitata Deliberazione n. 1221/2022, trova copertura nel
bilancio  finanziario-gestionale  2022-2024,  anno  di  previsione
2022, sul capitolo 70549 “Contributi a enti delle amministrazioni
locali  per  il  sostegno  a  programmi  di  studio,  ricerca,
divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica ed
artistica  nonché  a  progetti  presentati  in  conformità  degli
indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3 della L.R.
37/94. (art. 6, della L.R. 22 agosto 1994, n.37)”;

Dato atto, inoltre, che i progetti/attività 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;

Testo dell'atto
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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 e  della  relativa  rendicontazione,  la  spesa  di  cui  al
presente  atto  è  esigibile  nell’anno  2022  per  complessivi  euro
716.100,00;

Ritenuto  inoltre  che,  per  le  motivazioni  indicate  ai
paragrafi  precedenti,  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. 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 dell’impegno di spesa di euro 716.100,00
sul capitolo 70549 “Contributi a enti delle amministrazioni locali
per il sostegno a programmi di studio, ricerca, divulgazione nel
campo della cultura umanistica, scientifica ed artistica nonché a
progetti presentati in conformità degli indirizzi del programma
triennale di cui all'art. 3 della L.R. 37/94. (art. 6, della L.R.
22 agosto 1994, n.37)” del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, anno di previsione 2022;

Dato  atto  che  è  stato  accertato  che  le  previsioni  di
pagamento  a  valere  sull’anno  2022  sono  compatibili  con  le
prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

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;

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 successive modifiche ed
in particolare l’art.83, comma 3, lett. a) ed e);

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

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 successive modifiche;

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  successive  modifiche  ed
integrazioni;
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la  deliberazione  n.  2416/2008  "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 succ. mod., per quanto applicabile;

la  determinazione  n.  2335/2022  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.
n.33 del 2013. Anno 2022”; 

la deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “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”;

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
formazione  del  bilancio  di  previsione  2022-2024  (Legge  di
stabilità regionale 2022)”;

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

la L.R. n. 9 del 28 luglio 2022 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della regione Emilia-Romagna 2022 – 2024”; 

la  L.R.  n.  10  del  28  luglio  2022  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della  regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;

la  deliberazione  n.  2276/2021  “Approvazione  del  documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

la deliberazione della Giunta regionale 1354 del 1° agosto
2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;

Viste le Deliberazioni della Giunta regionale:

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

n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

n.  325  del  7  marzo  2022  ad  oggetto  “Consolidamento  e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale”;

n.  426  del  21  marzo  2022  ad  oggetto  “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali
e ai Direttori di Agenzia”;
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Richiamate le Determinazioni

n. 5514 del 24 marzo 2022 della D.G. Politiche finanziarie
recante  “Riorganizzazione  della  Direzione  Generale  Politiche
finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione
del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

n.  5595  del  25  marzo  2022  ad  oggetto  “Micro-organizzazione
della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a
seguito  della  D.G.R.  n.  325/2022.  Conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  titolarità  di  Posizione
organizzativa”;

n. 13686 del 14 luglio 2022 ad oggetto “Attribuzione degli
incarichi  di  titolarità  di  posizione  organizzativa  presso  la
Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;

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;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

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

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1) di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1221/2022, i contributi per gli
importi  indicati  a  fianco  di  ciascuno,  ai  beneficiari
elencati  nell’Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione, per un importo complessivo di
euro 716.100,00;

2) di impegnare la somma di  euro 716.100,00 registrata al n.
9483 di impegno sul capitolo 70549 “Contributi a enti delle
amministrazioni locali per il sostegno a programmi di studio,
ricerca,  divulgazione  nel  campo  della  cultura  umanistica,
scientifica  ed  artistica  nonché  a  progetti  presentati  in
conformità degli indirizzi del programma triennale di cui
all'art. 3 della L.R. 37/94. (art. 6, della L.R. 22 agosto
1994, n.37)”  del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno  di  previsione  2022,  che  presenta  la  necessaria
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disponibilità,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;

3) che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è espressamente
indicata di seguito:

Mission
e

Programm
a

Codice Economico
COFO
G

Transazio
ne UE

SIOPE
C.I.
Spes
a

Gestione
ordinari

a

 
7054
9
 

05 02 U.1.04.01.02.0
03

08.
2

8 104010200
3

3 3

 
7054
9
 

05 02 U.1.04.01.02.0
05

08.
2

8 104010200
5

3 3

4) che alla liquidazione dei contributi di cui all’Allegato 1)
parte integrante della presente determinazione provvederà il
dirigente regionale competente con propri atti formali, ai
sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previo espletamento
degli  adempimenti  previsti  al  successivo  punto  13,  su
espressa  richiesta  del  soggetto  beneficiario,  in  un'unica
soluzione, dietro presentazione di una rendicontazione finale
corredata dalla seguente documentazione:

- lettera di trasmissione del consuntivo 2022;
- relazione  descrittiva  (integrata  con  il  dettaglio

delle  attività)  e  bilancio  consuntivo  del  progetto
realizzato  che  metta  in  evidenza  i  risultati
conseguiti,  le  entrate  e  gli  apporti  economici  di
altri soggetti pubblici e privati;

- elenco  di  tutti  i  documenti  fiscalmente  validi
suddivisi  per  tipologie  di  spese  ammissibili,
indicando per ogni documento il numero, la data di
emissione,  la  descrizione  della  spesa,  la  ragione
sociale del fornitore, e l’importo al netto dell’IVA
se detraibile o al lordo se non recuperabile;

5) che la presentazione della rendicontazione finale di cui al
punto 4) che precede avverrà esclusivamente su piattaforma
telematica  Sib@c,  previa  comunicazione  ai  soggetti
beneficiari;

6) che il termine per la presentazione della rendicontazione di
cui al precedente punto 4) è il 15 febbraio 2023. 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
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giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio dei
documenti richiesti entro il termine dei 15 giorni comporta
la  decadenza  dal  beneficio  e  la  revoca  del  contributo
assegnato;

7) che il Dirigente regionale competente, a fronte di variazioni
in  aumento  o  diminuzione  dei  costi  sostenuti  per  la
realizzazione  del  progetto,  provvederà  a  confermare  o  a
ridurre il contributo regionale con le modalità indicate di
seguito, purché il progetto sia stato interamente realizzato
e gli obiettivi previsti raggiunti:

- nel  caso  in  cui  la  spesa  effettivamente  sostenuta  sia
inferiore alla spesa ammissibile preventivata, ma entro il
30%, non viene applicata alcuna decurtazione;

- nell'ipotesi in cui lo scostamento sia maggiore del 30%,
il  contributo  verrà  ridotto  di  un  valore  pari  alla
differenza  in  termini  percentuali  tra  il  costo
consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte
che eccede la soglia del 30%;

- in fase di rendicontazione la soglia minima dell’ammontare
complessivo  delle  spese  ammissibili  non  può  essere
inferiore alle soglie di accesso minime previste al punto
7) dell’Avviso approvato con Deliberazione di Giunta n.
438/2022,  ridotte  del  30%,  pena  revoca  del  contributo
assegnato;

- qualora dal rendiconto risulti che le entrate riferite al
progetto,  comprensive  del  contributo  regionale,  siano
superiori  alla  spesa  rendicontata,  il  contributo  sarà
ridotto nella misura necessaria a raggiungere il pareggio;

- nel caso in cui le entrate superino le spese di un importo
uguale o superiore al contributo regionale, il contributo
stesso sarà revocato;

8) 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 le 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;

9) che si procederà alla revoca d'ufficio nei seguenti casi:

- nei casi previsti dai precedenti punti 6) e 7);

- irregolarità riscontrate nell’espletamento dei controlli
effettuati dalla Regione sul rendiconto inviato o nel
caso in cui il soggetto beneficiario del contributo non
consenta le attività di controllo;
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- qualora  la  realizzazione  del  progetto  non  risulti
conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a
quanto indicato nella domanda di contributo;

- qualora  il  beneficiario  comunichi  la  rinuncia  al
contributo;

- qualora,  in  fase  di  rendicontazione,  non  siano
rispettate le soglie di accesso minime indicate al punto
7 dell’Avviso approvato con Deliberazione di Giunta n.
438/2022, ridotte del 30%;

- qualora, in seguito all’assegnazione del contributo, il
beneficiario  risulti  destinatario  di  altri  contributi
regionali per lo stesso progetto; 

10) di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  degli  interventi
finanziari di cui al presente atto ad evidenziare nei modi
più opportuni che le iniziative ammesse sono state realizzate
con il contributo della Regione Emilia-Romagna;

11) di  rinviare  per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente  provvedimento  alla  deliberazione  della  Giunta  n.
438/2022;

12) di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma
7, del citato D.lgs. n. 118/2011, relativamente ai soggetti
pubblici di cui al citato Allegato 1);

13) di provvedere altresì 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 e  Trasparenza  nonché  dalla
Direttiva di indirizzi interpretativi ai sensi dell’art. 7
bis del medesimo D.lgs.;

14) di  pubblicare  per  estratto  il  presente  atto  sul  BURERT
(Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna).

Gianni Cottafavi

pagina 8 di 11



Ordine Provincia Codice Fiscale Ragione Sociale Titolare Titolo progetto

Spesa 

ammissibile

Contributo 

assegnato Rete Soggetti ammessi alla Rete

1 BO 91362080375

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO 

BOLOGNESE CRINALI 2022
150.000,00

48.000,00 NO

2 BO 02855851206 UNIONE RENO GALLIERA Agorà piazza della cultura con artisti e cittadini al centro 150.000,00 42.000,00 NO

3 MO 02754930366 UNIONE TERRE DI CASTELLI POESIAFESTIVAL 2022 150.000,00 42.000,00 NO

4 BO 00543810378 COMUNE DI CALDERARA DI RENO Prospettive 29.200,00 10.200,00 SI COMUNI DI COTIGNOLA E SPILAMBERTO

5 RE 00447820358 COMUNE DI CASINA Campi visivi. Creatività e arti digitali d'Appennino 46.000,00 13.800,00 SI

COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E 

NEVIANO DEGLI ARDUINI

6 MO 00223910365 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

STAGIONE CULTURALE ED ESPOSITIVA - APRILE / DICEMBRE 

2022
29.100,00

7.000,00 NO

7 BO 00865820377 COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE FestaMobile
107.100,00

25.700,00 SI

COMUNI DI CALDERARA DI RENO E 

CASTELVETRO DI MODENA 

8 BO 00543170377 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

NELLA SPLENDIDA CORNICE 2022 -  SULLE STRADE DEL 

TEATRO PER RAGAZZI 29.140,00 8.700,00 SI

COMUNI DI IMOLA, MORDANO E CASTEL DEL 

RIO

9 RE 00439250358 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Tracce d'arte sul territorio         32.158,38 9.600,00 SI COMUNI DI ALBINEA E CANOSSA

10 FC 81000190405 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE SI FEST Il festival di fotografia 2022 – 31a Ed.
150.000,00

27.000,00 NO

11 RN 00343840401 COMUNE DI CATTOLICA

MYSTFEST 2022-49°PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI 

CATTOLICA 60.000,00 14.400,00 NO

12 FC 81006880405 COMUNE DI RONCOFREDDO BORGO SONORO 39.900,00 12.000,00 SI

COMUNI DI LONGIANO, BORGHI E SAVIGNANO 

SUL RUBICONE

13 RA 90028320399 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

R*ESTATE in Unione - Creatività e tradizione in Unione della 

Romagna Faentina
90.000,00

21.600,00 NO

14 BO 01135570370 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

CLASS ACTION: IL DIRITTO AL TEATRO PER LE NUOVE 

GENERAZIONI       100.500,00 24.100,00 SI

COMUNI DI VALSAMOGGIA E DI SASSO 

MARCONI

15 MO 00242970366 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO FESTIVAL DEL FUMETTO E DELL'IMMAGINE BETTYB 2022 38.000,00 9.500,00 SI COMUNI DI VIGNOLA E SPILAMBERTO 

16 FE 82000590388 COMUNE DI COMACCHIO Teatri tra terra e acqua 150.000,00 30.000,00 SI COMUNI DI COPPARO, ARGENTA E OSTELLATO

17 FE 00053930384 COMUNE DI COPPARO “. . . Sonate al Chiaro di Luna” 61.500,00 15.400,00 SI COMUNI DI CODIGORO E COMACCHIO

18 RE 00439260357 COMUNE DI GUASTALLA

Viaggiar nel tempo tra musica, arte, acque ed antichi borghi 

2022 145.960,00 25.400,00 SI COMUNI DI ALBINEA E GUALTIERI

19 RN 00360640411 COMUNE DI NOVAFELTRIA RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA - ANNUALITA' 2022 70.000,00 17.500,00 SI COMUNI DI POGGIO TORRIANA  E SAN LEO

20 BO 00874410376 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO TTTXTE '22  #communityteatro 150.000,00 30.000,00 SI

COMUNI DI CREVALCORE E SANT'AGATA 

BOLOGNESE

21 FC 92071270406

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 

- UNIONE MONTANA CULTURUNIONE 2022
147.457,00

29.500,00 NO

22 PC 00230250334 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO IX FESTIVAL ILLICA 85.600,00 17.300,00 SI

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA E 

VERNASCA

23 RE 00442010351 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI L'uomo che cammina 2022 48.000,00 9.600,00 SI COMUNI DI CASINA E VETTO D'ENZA

24 FC 81007720402 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE PERCORSI SONORI 148.500,00 23.800,00 SI COMUNI DI RONCOFREDDO E GATTEO

25 MO 03545770368 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

APPENNINO IN SCENA  - RASSEGNE TEATRALI - CULTURALI E 

FOLKLORISTICHE NELL'APPENNINO MODENESE - EDIZIONE 

2022
150.000,00

24.000,00 NO

26 RN 00392080404 COMUNE DI VERUCCHIO VALMARECCHIA MUSIC FESTIVAL 115.000,00 18.400,00 SI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO

Allegato 1 

Allegato parte integrante - 1
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Ordine Provincia Codice Fiscale Ragione Sociale Titolare Titolo progetto

Spesa 

ammissibile

Contributo 

assegnato Rete Soggetti ammessi alla Rete

27 PC 00211890330 COMUNE DI PONTENURE 45° PARALLELO

58.200,00

8.700,00 SI

COMUNI DI FIORENZUOLA D'ARDA E CADEO

28 MO 00292410362 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

COORDINATE ARTISTICHE - Risonanze culturali tra spazi e 

luoghi della collettività. Edizione 2022 70.000,00 8.400,00 NO

29 BO 80008290373 COMUNE DI LOIANO

DIVERSIVIAGGIANDO. VIAGGIO FRA MUSICA E PAROLE - V 

EDIZIONE 62.900,00 9.400,00 SI

COMUNI DI OZZANO DELL'EMILIA, 

MONGHIDORO E PIANORO 

30 MO 00235880366 COMUNE DI SASSUOLO

SASSUOLO CULTURA: DALLA LETTERATURA AL CINEMA, DAL 

TEATRO ALL'IMPEGNO CIVICO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO LOCALE. 90.000,00 8.100,00 NO

31 RE 00441270352 COMUNE DI RUBIERA

NOTE TRA SITI STORICI - Da Viano a Rubiera passando per 

Casalgrande e Castellarano. Sesta Edizione 94.200,00 11.300,00 SI

COMUNI DI CASALGRANDE, VIANO E 

CASTELLARANO

32 RN 00250950409 COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

LA BORGATA CHE DANZA FESTIVAL DI STRADA DI MUSICHE 

TRADIZIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA - XXX EDIZIONE 22.900,00 4.000,00 NO

33 RE 00441150356 COMUNE DI SCANDIANO FESTIVALOVE. INNAMORATI A SCANDIANO 140.326,00 16.900,00 NO

34 RA 00218780393 COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA Radici e ali         58.476,78 8.800,00 SI

COMUNI DI FUSIGNANO, CONSELICE, RUSSI, 

MASSA LOMBARDA E SANT'AGATA SUL 

SANTERNO 

35 RE 00441550357 COMUNE DI NOVELLARA ARMONIE DAL MONDO 2022 69.350,00 10.400,00 SI COMUNI DI GUALTIERI E POVIGLIO

36 RN 01219190400 COMUNE DI SANTARCANGELO Cantiere Poetico per Santarcangelo 33.500,00 4.000,00 NO

37 PR 00226180347 COMUNE DI COLORNO PAROLE E NOTE NELLA BASSA PARMENSE 30.056,80 4.500,00 SI

COMUNI DI SISSA TRECASALI E SORBOLO 

MEZZANI

38 FC 81001970409 COMUNE DI GATTEO BORGHI ALLEGRI 43.114,00 6.500,00 SI

COMUNI DI SAN MAURO PASCOLI, BORGHI, 

GAMBETTOLA, LONGIANO E CESENATICO

39 BO 01042870376 COMUNE DI MINERBIO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE CITTA' DI MINERBIO 35.000,00 5.200,00 SI

COMUNI DI MALALBERGO, GRANAROLO 

DELL'EMILIA E BARICELLA

40 PR 00442530341 COMUNE DI SALA BAGANZA  

MUSICA IN CAMMINO: Itinerario musicale in Pedemontana 4° 

Edizione 113.000,00 13.600,00 SI COMUNI DI COLLECCHIO E FELINO

41 BO 00754860377 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA Contemporanea 2022 150.000,00 13.500,00 NO

42 FC 80008900401 COMUNE DI SANTA SOFIA Un’occasione da non perdere 120.000,00 14.400,00 SI

COMUNI DI GALEATA, PREMILCUORE E 

CIVITELLA DI ROMAGNA

43 MO 00226970366 COMUNE DI FINALE EMILIA FINALESTATE 65.860,00 7.900,00 NO

44 MO 00603990367 COMUNE DI FORMIGINE FAVOLE IN SCENA. Narrazioni e spettacoli teatrali per famiglie 25.234,00 4.000,00 NO

716.100,00
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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/2022/14905

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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