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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

   Richiamati:

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

il “Programma degli interventi per la promozione di attività
culturali  (L.R.  n.  37/1994).  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’“Invito  rivolto  ai  Comuni  con  popolazione  superiore  a
50.000 abitanti a presentare progetti di promozione culturale -
Anno 2022”, approvato con deliberazione n. 274 del 28 febbraio
2022;

dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  e
pubblicizzazione dell’Avviso sopra indicato e che sulla base
delle procedure e della scadenza stabilita nell’Invito di cui
sopra  sono  pervenute  complete  della  documentazione  prevista
agli  atti  del  Settore  “Attività  culturali,  economia  della
cultura e giovani” complessivamente n. 9 domande presentate da
Comuni,  di  cui  n.  7  presentate  da  Comuni  tramite  proprie
Istituzioni;

considerato che il sopracitato Invito di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 274/2022,
prevede un’attività istruttoria per la valutazione dei progetti
presentati  e  che  lo  stesso  Invito  indica  le  modalità  di
svolgimento dell’istruttoria stabilendo, tra l’altro, che:

- l’istruttoria preliminare di ammissibilità delle domande
pervenute in risposta all’Invito sarà svolta dal Servizio
Cultura  e  Giovani  (oggi  denominato  Settore  Attività
culturali, Economia della cultura e Giovani);

- la  valutazione  di  merito  dei  progetti  presentati  e
ammissibili sarà effettuata da un Nucleo di valutazione,
nominato dal Direttore Generale Economia della conoscenza,
del  lavoro  e  dell’impresa  (oggi  denominato  Direttore
Generale D.G. Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese);

- ai fini della valutazione dei progetti presentati e della
conseguente  proposta  di  assegnazione  del  contributo
regionale,  il  Nucleo  di  valutazione  adotterà  i  criteri
riportati al punto 9.1. dell’Invito. Ogni criterio si darà
per acquisito se sarà riscontrata la presenza di almeno
uno tra gli indicatori elencati per il criterio medesimo;

- saranno  ammessi  a  contributo  i  progetti  valutati
positivamente in almeno due criteri su tre;

vista la determinazione del Direttore Generale Conoscenza,
Ricerca, Lavoro, Imprese n. 7778/2022 “Nomina componenti nucleo
di valutazione dei progetti presentati a valere sull'Invito di

Testo dell'atto
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cui all'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale
n. 274/2022”;

visti i verbali del Nucleo di valutazione, acquisiti agli
atti del Settore Attività culturali, Economia della cultura e
Giovani con PG. n. 471821/2022;

dato  atto  che  nel  corso  dell’istruttoria  preliminare  di
ammissibilità  svolta  dal  Servizio  Cultura  e  Giovani  (oggi
denominato Settore Attività culturali, Economia della cultura e
Giovani)  non  è  stata  esclusa  alcuna  domanda  tra  quelle
pervenute e che non sono pervenute formali rinunce, quindi sono
risultati ammessi alla valutazione di merito complessivamente
n. 9 progetti;

dato atto che, come definito al punto 9 dell’Invito sopra
citato, il Nucleo di valutazione deve provvedere:

- alla quantificazione dell'entità della spesa ammissibile ai
fini  del  contributo  regionale  (verranno  valutate  la
congruità e la coerenza delle voci di spesa e si potrà
procedere ad eventuali motivate riduzioni delle stesse);

- alla valutazione dei progetti ammessi secondo i criteri
indicati al punto 9.1);

- alla determinazione dell’elenco dei progetti ammissibili e
dei  progetti  non  ammissibili  al  contributo  regionale,
comprensivo delle motivazioni di esclusione;

- alla formulazione della proposta di contributo da assegnare
ad ogni singolo progetto in relazione al costo ammissibile
e al deficit di progetto e alla dotazione finanziaria del
presente Invito; 

preso  atto  che  il  Nucleo  di  valutazione  ha  esaminato  i
suddetti nove progetti nelle sedute del 28 aprile e del 13
maggio 2022, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi  verbali,  acquisiti  agli  atti  del  Settore  Attività
culturali,  Economia  della  cultura  e  Giovani  con  PG.  n.
471821/2022, da cui risultano complessivamente idonei e ammessi
a contributo tutti i nove progetti presentati;

preso atto che il Nucleo di valutazione ha redatto l’elenco
dei progetti valutati come idonei e formulato la proposta di
quantificazione e assegnazione dei contributi;

considerato  che,  secondo  quanto  stabilito  nel  Programma
regionale sopracitato nonché nell’Invito approvato con la già
menzionata  deliberazione  n.  274/2022,  i  progetti  ammessi  a
contributo non beneficiano di altri contributi regionali;

preso atto che i contributi sopra indicati sono vincolati
alla realizzazione entro il 31 dicembre 2022 dei progetti per i
quali sono stati assegnati;

ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto dalla sopracitata deliberazione n. 274/2022, di
procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti idonei di
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cui  all’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente  deliberazione,  contenente  la  proposta  di
quantificazione  e  assegnazione  dei  contributi  riconosciuti  a
sostegno  dei  progetti  approvati,  predisposta  dal  Nucleo  di
valutazione sulla base dei criteri indicati nell’Invito;

dato  atto  che  le  risorse  finanziarie  necessarie
all'attuazione  del  presente  provvedimento  trovano  copertura
finanziaria sui pertinenti capitoli all’interno della Missione
5 – Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

dato  atto  che,  come  stabilito  dalla  sopracitata
deliberazione  n.  274/2022,  la  valutazione  sull’applicazione
della normativa europea sugli aiuti di Stato sarà effettuata
all’atto della concessione dei contributi;

visti:

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.  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 succ. mod.;

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

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.;

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 ss.mm. ii”;

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
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attività  e  organizzazione  di  cui  all’art.  6  del  D.L.
n.80/2021”;

visto  il  D.Lgs  n.  159/2011  e  ss.mm.  avente  ad  oggetto
“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 13/08/2010,
n. 136” ed in particolare l’art. 83, comma 3, lettera e), il
quale  stabilisce  che  la  documentazione  antimafia  non  è
richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui
valore complessivo non supera i 150.000,00 euro; 

richiamate le deliberazioni:

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

n. 2416/2008 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”  e  successive
modificazioni e integrazioni;

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”;

richiamata la determinazione 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”;

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;

dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Cultura e al Paesaggio;

a voti unanimi e palesi

pagina 5 di 10



D e l i b e r a

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

1. di  prendere  atto  che  in  attuazione  dell’Invito  di  cui
all'Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione n. 274/2022, entro i termini previsti, sono
pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente n. 9
domande di contributo per progetti di promozione culturale
per  l’anno  2022  presentate  da  Comuni  con  popolazione
superiore ai 50.000 abitanti,  di cui n. 7 presentate da
Comuni tramite proprie istituzioni;

2. di  approvare,  sulla  base  degli  esiti  dell’istruttoria
preliminare  di  ammissibilità  effettuata  dal  Settore
Attività  culturali,  Economia  della  cultura  e  Giovani  e
della  valutazione  di  merito  effettuata  dal  Nucleo  di
valutazione  costituito  in  attuazione  della  già  citata
deliberazione n. 274/2022, l’elenco dei progetti idonei di
cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

3. di  quantificare  e  assegnare  ai  progetti  indicati
nell’elenco di cui al precedente punto 2, sulla base della
proposta effettuata dal Nucleo di valutazione, i contributi
a  fianco  di  ciascuno  specificati  per  complessivi  euro
550.000,00;

4. di dare atto che le risorse finanziarie quantificate per i
progetti di cui al punto che precede sono allocate sui
capitoli  afferenti  alla  L.R.  n.  37/1994  del  bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

5. di  dare  atto  che  il  Dirigente  regionale  competente
provvederà  con  propri  atti  formali,  ai  sensi  della
normativa  contabile  vigente  e  della  Deliberazione  n.
2416/08 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. alla concessione dei
contributi  e  contestuale  impegno  di  spesa  nei  limiti
dell’ammontare ripartito per ogni ente destinatario con il
presente  provvedimento,  nonché  alla  liquidazione  dei
contributi medesimi;

6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato A – ELENCO PROGETTI AMMESSI 

Comune Soggetto proponente Titolo progetto 
Tip.

progetto

Costo
complessiv
o progetto

Contributo
assegnato

Bologna ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
The Floating Collection / La

collezione fluttuante
A 300.000,00 € 82.000,00 €

Modena CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA FestivalFilosofia A 512.000,00 € 82.000,00 €

Reggio Emilia FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI 
Festival Fotografia Europea

2022 – XVII edizione
UN’INVINCIBILE ESTATE

A 300.000,00 € 82.000,00 €

Ravenna ISTITUZIONE MUSEO D’ARTE DELLA CITTA’ DI RAVENNA (M.A.R.)
RavennaMosaico - Biennale di
Mosaico Contemporaneo, VII

Edizione
A 442.000,00 € 82.000,00 €

Ferrara FONDAZIONE FERRARA ARTE
ARTE A FERRARA: TRA

IDENTITÀ LOCALE E CULTURA
INTERNAZIONALE

A 250.000,00 € 64.000,00 €

Forlì COMUNE DI FORLÌ
CARA FORLĺ - LA GRANDE

FESTA DEL LISCIO II° Ediz. 2022
B 151.000,00 € 41.000,00 €

Carpi COMUNE DI CARPI
Festa del racconto 2022 - XVII

edizione 
A 203.800,00 € 45.000,00 €

Imola COMUNE DI IMOLA Imola in musica B 150.000,00 € 27.000,00 €

Faenza
FONDAZIONE M.I.C. – Museo Internazionale delle ceramiche di

Faenza
Mostra Galileo Chini A 210.000,00 € 45.000,00 €

 
 

                   TOTALE 
 
 

550.000,00 €

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile di SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/884

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/884

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 817 del 23/05/2022

Seduta Num. 24
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