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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 “Norme in materia di
spettacolo”  e  ss.mm.ii.,  ed  in  particolare  l'art.  7
“Convenzioni, accordi e contributi”;

 il decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del  Turismo  n.  332  del  27  luglio  2017  e  ss.mm.ii.   ed  in
particolare l’art. 43 “Residenze” che prevede, previa Intesa
triennale,  la  stipula  di  specifici  accordi  di  programma
interregionali  finalizzati  alla  realizzazione  di  progetti
relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del
sistema delle residenze artistiche; 

 l’Intesa sancita il 3 novembre 2021 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di  Trento  e  Bolzano  (Rep.  n.  224/CSR)  che  definisce  gli
obiettivi,  gli  ambiti  di  intervento  e  le  modalità  attuative
degli accordi di programma interregionali 2022-2024; 

 l’Accordo di programma interregionale 2022-2024, in attuazione
dell’art. 43 del D.M. 27.7.2017 e ss.mm. e dell’Intesa – di
seguito Accordo - che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto
con il Ministero della Cultura – Direzione generale  Spettacolo
il 31.03.2022 (Rep. RPI 31/03/2022.0000153.U), sulla base dello
schema di Accordo approvato con delibera n. 464 del 28.3.2022; 

 l’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad un Centro
di Residenza e a Residenze per Artisti nei Territori per il
triennio 2022-2024, di seguito Avviso, approvato con delibera
della Giunta regionale n. 734 del 9.5.2022 e  pubblicato sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  Telematico
(parte seconda) n. 144 del 17.5.2022 e sul sito della Regione
Emilia-Romagna - Emilia Romagna Cultura;

 la delibera della Giunta regionale n. 1524 del 12.9.2022 ad
oggetto “L.R. 13/99 e ss.mm. e art. 43 ‘Residenze’ del D.M.
27.7.2017 e ss.mm. Approvazione delle graduatorie dei progetti
di Centro di Residenza e di Residenze per Artisti nei territori
per il triennio 2022-24, e dei relativi programmi di attività
2022, pervenuti in risposta all’Avviso approvato con delibera
della  Giunta  regionale  n.  734/2022.  Quantificazione  dei
contributi triennali.”; 

Richiamati inoltre:

 il “Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/99) -
Finalità,  obiettivi,  azioni  prioritarie  e  indirizzi  di
attuazione per il triennio 2022-2024”, approvato con delibera
dell’Assemblea  legislativa  n.  75  del  22  marzo  2022,  che
individua tra le azioni prioritarie da attuare nel triennio il

Testo dell'atto
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sostegno allo sviluppo e al consolidamento del sistema delle
residenze artistiche (Sezione A punto 2.1. lettera i);

 l'”Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività
di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024 ai sensi della
L.R.  13/99  ‘Norme  in  materia  di  spettacolo’  e  ss.mm.”,
approvato con delibera n. 478 del 28 marzo 2022 e pubblicato
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  (Parte
Seconda) n. 91 del 5.4.2022.e sul sito della Regione Emilia-
Romagna - Emilia Romagna Cultura;

 la deliberazione n. 1375 del 1.8.2022, con la quale sono stati
approvati  i  progetti  di  spettacolo  dal  vivo  2022-24  ed  i
relativi  programmi  annuali  di  attività  2022,  pervenuti  in
risposta al citato Avviso pubblico e sono stati quantificati i
contributi  finalizzati  alla  realizzazione  dei  progetti
approvati  nel  triennio  di  riferimento,  come  indicati
all’allegato A, parte integrante e sostanziale della delibera
stessa;  

Preso atto che con la citata delibera n. 1524/2022:

- sono state approvate  le graduatorie dei progetti  triennali
2022-2024,  distinte  per  il  Centro  di  Residenza  e  per  le
Residenze per Artisti nei territori e i relativi programmi
annuali di attività 2022;

  -  è  stato  approvato  il  confinanziamento  Stato-Regione  da
destinare  annualmente  alla  realizzazione  dei  progetti  di
residenza: l’importo complessivo del cofinanziamento è stato
rimodulato, rispetto alla dotazione finanziaria disponibile
indicata al paragrafo 4 dell’Avviso, in considerazione dei
costi ammissibili dei progetti approvati, dell’entità massima
del contributo concedibile a ciascun progetto, nonché delle
percentuali  di  cofinanziamento  Stato/Regione  stabilite
all’art. 3 dell’Intesa citata, in complessivi € 593.984,00, di
cui:

-  € 302.886,00 a carico del Ministero della Cultura, quale
quota FUS assegnata alla Regione con decreto del Direttore
generale Spettacolo del 29.3.2022 Rep. n. 82;

- € 291.098,00 a carico della Regione, quale quota dello
stanziamento previsto sui capitoli di spesa relativi alla
L.R. n. 13/1999 e ss.mm.; 

- sono  stati  quantificati  per  il  triennio  di  riferimento  i
contributi  annuali  della  Regione  Emilia-Romagna  e  del
Ministero della Cultura a favore dei soggetti titolari dei
progetti di residenza risultati ammissibili e finanziabili,
come indicati all’allegato 1, parte integrante e sostanziale
della medesima deliberazione;

Preso atto inoltre che la delibera n. 1524/2022 ha disposto
che all’assegnazione e alla concessione dei contributi regionali e
statali per l’anno 2022, all’assunzione degli impegni di spesa e
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alla  liquidazione  della  spesa  provvederà  il  Responsabile  del
Settore Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani, con
propri atti formali, in questi termini:

- i contributi regionali saranno assegnati e concessi quale quota
parte dei contributi riconosciuti per le attività di spettacolo
di cui alla L.R. 13/99 e ss.mm., nell’ambito del procedimento di
assegnazione  e  concessione  dei  contributi  per  attività  di
spettacolo,  quantificati  per  il  triennio  2022-24  come  da
allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1375/2022; 

- i contributi ministeriali verranno assegnati e concessi previa
iscrizione a bilancio delle risorse di cui al citato decreto di
assegnazione  del  29.3.2022  Rep.  n.  82  e  adozione  da  parte
Ministero  della  Cultura  -  Direzione  generale  Spettacolo  del
decreto di impegno delle risorse a favore della Regione Emilia-
Romagna;

   Rilevato che i contributi regionali per i progetti di residenza
individuati all’allegato 1 della delibera n. 1524/2022 sono stati
assegnati e concessi per l’anno 2022 con determinazione n. 19102
del  11.10.2022,  quale  quota  parte  dei  contributi  assegnati  e
concessi  per  la  realizzazione  dei  programmi  di  attività  di
spettacolo 2022, approvati per il triennio 2022-24 con la delibera
n. 1375/2022; 

Dato atto che:

- nei termini previsti dal citato Accordo di programma all’art.2,
circa  le  modalità  di  gestione  dell’attività  nel  triennio  e
nell’anno  di  riferimento  e  dell’erogazione  della  quota  di
cofinanziamento statale, con nota agli atti del Settore Attività
culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani  al  prot.
20/10/2022.1085919.U, si è provveduto a trasmettere al Ministero
della  Cultura  la  documentazione  a  preventivo  relativa  alle
residenze  2022  della  Regione  Emilia-Romagna,  e  a  proporre,  a
conclusione  del  procedimento  di  selezione  dei  progetti  di
residenza  2022-24  di  cui  alla  delibera  n.  1524/2022,   la
rimodulazione delle quote di cofinanziamento Stato-Regione, come
sopra definite; 

Preso atto del decreto del Ministero della Cultura – Direzione
Generale Spettacolo D-GS I 15/12/2022 I DECRETO 2150 che, accogliendo
la rimodulazione proposta e condivisa anche durante la seduta del
9.11.22 del Coordinamento Cultura della Conferenza Stato - Regioni
e  Province  autonome,  impegna  la  quota  di  cofinanziamento
ministeriale, pari ad € 302.886,00, a favore della Regione Emilia-
Romagna; 

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2079  del
28.11.2022 ad oggetto “Assegnazioni a destinazione vincolata in
materia  di  cultura,  salute  e  immigrazione”,  con  la  quale  le
suddette risorse ministeriali, pari ad € 302.886,00, da accertare
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con il presente atto, sono state allocate sul bilancio finanziario
gestionale 2022 -2024, capitolo n. 3162 “Assegnazione dello Stato
per la realizzazione di progetti di residenze artistiche (Legge 30
aprile 1985, N. 163; Art. 45, D.M. 1 luglio 2014; art. 43, D.M. 27
LUGLIO 2017)”, anno di previsione 2023 ;  

Ritenuto  pertanto  di  assegnare  e  concedere  ai  soggetti
elencati  all’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto, i contributi del Ministero della Cultura a fianco
di  ciascuno  indicati,  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  €
302.886,00,  imputando  tale  importo  sul  bilancio  finanziario
gestionale 2022-2024, anno di previsione 2023, come segue:

- € 246.129,00 sul capitolo U70601 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
E  ISTITUZIONI  PRIVATE  SENZA  FINI  DI  LUCRO  PER  LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI "RESIDENZE ARTISTICHE" (L. 30
APRILE 1985, N. 163; ART. 45, D.M. 1 LUGLIO 2014; ART. 43,
D.M. 27 LUGLIO 2017) - MEZZI STATALI"; 

- € 56.757,00 sul capitolo U70603 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI "RESIDENZE ARTISTICHE" (L. 30
APRILE 1985, N. 163; ART. 45, D.M. 1 LUGLIO 2014; ART. 43,
D.M. 27 LUGLIO 2017) - MEZZI STATALI”;

Dato atto che, a fronte degli impegni di spesa assunti con il
presente  provvedimento  sui  capitoli  finanziati  da  trasferimenti
erogati “a rendicontazione”, si matura un credito nei confronti
del  Ministero  della  Cultura  pari  ad  €  302.886,00,  esigibile
nell’anno 2023; 

Ritenuto opportuno evidenziare che, per quanto riguarda il
progetto individuato all’allegato 1 come “Centro di Residenza”, il
soggetto titolare è l’Associazione Temporanea di Scopo L’Arboreto
– Teatro Dimora  I La Corte Ospitale, costituita dall’Associazione
culturale  L’arboreto  APS,  associato  mandatario,  e
dall’Associazione  “La  Corte  Ospitale”,  associato  mandante,  come
risulta  dall’atto  notarile  conservato  agli  atti  del  Settore
Attività  culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani  al  Prot.
07/09/2022.0820055.E  e  dato  atto  che  il  mandatario  è  l’unico
referente  per  la  tenuta  dei  rapporti  con  la  Regione  e  unico
soggetto al quale la Regione erogherà il contributo, tenuto conto
delle quote di ripartizione del contributo indicate nell’atto di
costituzione dell’A.T.S. e riportate nell’allegato 1 del presente
provvedimento;

Visti, per gli aspetti amministrativi di natura contabile:

-  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.;
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 la L.R. n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. n.31/77 e n. 4/72”, per quanto
applicabile;

 la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione
del  Bilancio  di  Previsione  2022–2024  (Legge  di  stabilità
regionale 2022)”;

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

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre
2021  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

 la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 Disposizioni collegate alla Legge
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-Romagna
2022-2024;

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 1 agosto
2022  ad  oggetto  “Aggiornamento  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

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  rendicontazione  delle
attività – da parte dei soggetti beneficiari alla Regione entro i
termini indicati dall’Avviso al paragrafo 11.1 e successivamente,
e  previa  istruttoria  sulla  documentazione  pervenuta,  da  parte
della  Regione  al  Ministero  della  Cultura  nei  termini  indicati
dall’Accordo citato agli artt. 2 e 4 - la spesa di cui al presente
atto è esigibile nell’anno 2023 per € 302.886,00;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.
118/2011  e  ss.mm.  ii.  in  relazione  alla  tipologia  di  spese
previste  e  alle  modalità  gestionali  delle  procedure  medesime
trattandosi  di  contributi  soggetti  a  rendicontazione  e  che  i
relativi  impegni  di  spesa  possano  essere  assunti  a  favore  dei
soggetti  beneficiari  di  cui  all’allegato  1,  per  l’importo
complessivo di € 302.886,00 sul bilancio finanziario gestionale
2022-2024, anno di previsione 2023;   

Dato atto che l’avvenuto accertamento che le previsioni di
pagamento  a  valere  sull’anno  2023  sono  compatibili  con  le
prescrizioni  di  cui  all’art.  56.  comma  6,  del  citato
D.lgs.118/2011 dovrà essere attestato nei successivi provvedimenti
nei quali si articolerà la procedura di spesa;
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Vista  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;

Considerato che i contributi relativi al presente atto, in
quanto finalizzati alla realizzazione di attività di spettacolo
non rientrano nell'ambito di applicazione del sopra citato comma 4
dell'art.  48  della  L.R.  n.  14/2010,  riferito  esclusivamente  ai
"contributi in via ordinaria"; 

Visti:

- l’art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135 e rilevato che tale norma non si
applica ai soggetti di diritto privato di cui agli articoli da
13 a 42 del C.C. operanti nel campo delle attività culturali;

- 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" e dato atto che le attività di residenza
in  questione  non  rientrano  tra  i  progetti  di  investimento
pubblico per i quali è necessaria la richiesta del Codice Unico
di Progetto;

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “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 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia", e successive modifiche;

- 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 13.8.2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- la  determinazione  dell’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  n.  4  del  7.7.2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e
successivo aggiornamento;

Considerato  l’art.  83,  comma  3,  lettera  e)  del  D.  Lgs  n.
159/2011 e ss.mm. che stabilisce che la documentazione antimafia
non è da richiedere per i provvedimenti, gli atti ed i contratti
il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro; 
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Dato atto che per quanto riguarda  l’Associazione Temporanea di
Scopo L’Arboreto – Teatro Dimora I La Corte Ospitale, titolare del
progetto relativo al Centro di Residenza:

- dalla documentazione acquisita agli atti del Settore Attività
Culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani  risulta  che  la
mandataria  Associazione  Culturale  L’arboreto  APS  non
esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili
nell’esercizio di impresa e pertanto, ai sensi dell’art. 67,
comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,  è
fuori dall’ambito di applicazione di cui al citato decreto; 

- sono  stati  attivati  gli  accertamenti  per  l’acquisizione
dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. lgs.
n.  159/2011  e  ss.mm.ii.  per  la  mandante  Associazione  “La
Corte Ospitale” e si ritiene di procedere alla concessione
del  contributo  ministeriale  di  cui  trattasi  non  essendo
pervenuto l’esito dalla banca dati nazionale unica antimafia
nei termini previsti dal comma 2 art. 92 del citato decreto;
in  assenza  dell’informazione  prescritta  dall’art.  91,  il
contributo  viene  corrisposto  sotto  condizione  risolutiva
espressa ai sensi e per quanto previsto dal comma 3 art. 92,
del medesimo decreto; 

Richiamate,  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa e gestionale:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n.  468  del  10  aprile  2017  ad  oggetto  “Il  sistema  dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

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

 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”;

 n.  1615  del  28  settembre  2022  ad  oggetto  “Modifica  e
assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni
Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;
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- la determinazione del RPCT di Giunta regionale n. 2335 del 9
febbraio  2022  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33
del 2013. Anno 2022”;

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

- 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”;

 la  determinazione  n.  15121  del  3  agosto  2022  ad  oggetto
“Individuazione  Responsabili  del  procedimento  nell’ambito  del
Settore  Attività  culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani
della 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;

Attestato che:

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

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto degli allegati visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di  assegnare  e  concedere  la  quota  di  cofinanziamento  del
Ministero della Cultura a sostegno delle Residenze 2022 ai
soggetti beneficiari indicati all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo
pari ad € 302.886,00 -  di cui € 195.876,00 a favore del
Centro di Residenza ed € 107.010,00 a favore delle Residenze
per Artisti nei Territori -  in attuazione della delibera
della Giunta regionale n. 1524 del 12.9.2022 e dell’Accordo di
programma  interregionale  2022-2024  Rep.   RPI
31/03/2022.0000153.U,  sottoscritto  con  il  Ministero  della
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Cultura - Direzione Generale Spettacolo ai sensi all’art. 43
del D.M. 332 del 27.7.2017 e ss.mm.; 

2. di imputare la somma complessiva di € 302.886,00 come segue: 

- quanto ad € 246.129,00 sul capitolo U70601 “CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO PER
LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI "RESIDENZE ARTISTICHE" (L.
30 APRILE 1985, N. 163; ART. 45, D.M. 1 LUGLIO 2014; ART.
43, D.M. 27 LUGLIO 2017) - MEZZI STATALI", del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2023,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2276/2021  e  succ.  mod.,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, registrata come segue:

 quanto ad € 195.876,00 al n. 1386 di impegno;

 quanto ad € 50.253,00 al n. 2141 di impegno; 

 - quanto a € 56.757,00  registrata al n. 1388 di impegno sul
capitolo U70603 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI DI "RESIDENZE ARTISTICHE" (L. 30 APRILE 1985,
N. 163; ART. 45, D.M. 1 LUGLIO  2014; ART. 43, D.M. 27
LUGLIO 2017) - MEZZI STATALI”, del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024,  anno di previsione 2023, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021 e
succ. mod., che presenta la necessaria disponibilità;

3. che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe  concernenti  la  codificazione  della  transazione
elementare,  come  definite  dal  citato  decreto,  sono  le
seguenti:

Capito
lo

Miss
ione

Program
ma

Codice
economico

CO
FO
G

Trans
azion
i UE

SIOPE C.
I.
Sp
es
a

Gesti
one
ordin
aria

70601 05 02 U.1.04.04.01.
001

08
.2

8 104040
1001

3 3

70603 05 02 U.1.04.03.99.
999

08
.2

8 104039
9999

3 3

4. che, a fronte dell’impegno di spesa di cui al precedente punto
2, l’importo di  € 302.886,00 sia  registrato  al n. 224 di
accertamento sul capitolo E03162 “Assegnazione dello Stato per
la realizzazione di progetti di residenze artistiche (legge 30
aprile 1985, n. 163; art. 45, D.M. 1 luglio 2014; art. 43,
D.M.  27  luglio  2017)”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2022-2024,  anno  di  previsione  2023,  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2276/2021  e  succ.
mod., quale credito nei confronti del Ministero della Cultura;
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5. che, per quanto riguarda l’Associazione Temporanea di Scopo
L’Arboreto – Teatro Dimora I La Corte Ospitale, titolare del
progetto relativo al Centro di Residenza:

- dalla  documentazione  acquisita  agli  atti  del  Settore
Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani risulta
che la mandataria Associazione Culturale L’arboreto APS non
esercita,  neppure  in  modo  occasionale,  attività
configurabili  nell’esercizio  di  impresa  e  pertanto,  ai
sensi dell’art. 67, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., è fuori dall’ambito di applicazione
di cui al citato decreto; 

- sono stati attivati gli accertamenti per l’acquisizione
dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.
lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. per la mandante Associazione
“La  Corte  Ospitale”  e  si  procede  alla  concessione  del
contributo  ministeriale  di  cui  trattasi  non  essendo
pervenuto  l’esito  dalla  banca  dati  nazionale  unica
antimafia nei termini previsti dal comma 2 art. 92 del
citato  decreto;  in  assenza  dell’informazione  prescritta
dall’art.  91,  il  contributo  viene  corrisposto  sotto
condizione  risolutiva  espressa  ai  sensi  e  per  quanto
previsto dal comma 3 art. 92, del medesimo decreto; 

6. che la quota di cofinanziamento ministeriale a sostegno delle
residenze  venga  erogata  ai  soggetti  beneficiari  indicati
all’allegato 1, secondo le seguenti modalità:

- una prima tranche fino al 80 per cento del contributo
statale, a seguito della presentazione di una dichiarazione
di avere sostenuto costi e/o assunto obblighi di spesa in
rapporto percentuale sui costi complessivi del programma di
attività di residenza 2022 non inferiore alla percentuale
del  contributo  richiesto  e  successivamente  alla
trasmissione dei consuntivi di attività di spettacolo - di
cui alla L.R. 13/99 e ss.mm. - e di residenza svolte nel
2021, qualora il soggetto sia già stato assegnatario di
contributo nel triennio precedente;

- il  saldo  del  contributo  statale  successivamente  alla
presentazione dei consuntivi di attività di spettacolo e di
residenza svolte nel 2022 da trasmettere entro il termine
del 31 marzo 2023; ai fini dell’erogazione del saldo del
contributo  ministeriale  ai  soggetti  beneficiari,  la
Regione, previa istruttoria della documentazione pervenuta
a consuntivo, presenterà la rendicontazione di sintesi al
Ministero della Cultura nei termini di cui agli artt. 2 e 4
dell’Accordo citato al precedente punto 1);

7. che alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto
2  e  alla  richiesta  di  emissione  dei  relativi  titoli  di
pagamento  in  favore  dei  soggetti  beneficiari  indicati
all’allegato 1, provvederà, con propri atti formali, ai sensi
del d.lgs. 118/2011, nonché della deliberazione della Giunta
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regionale n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, il
Responsabile del Settore Attività Culturali, Economia della
Cultura, Giovani, ad esecutività del presente provvedimento e
successivamente  all’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
punto 12 che segue, con le modalità previste al precedente
punto 6, precisando che, per quanto concerne l’Associazione
Temporanea di Scopo L’Arboreto – Teatro Dimora  I La Corte
Ospitale,  l’erogazione  sarà  effettuata  a  favore
dell’associato  mandatario,  che  dovrà  provvedere  all’invio
della  richiesta  di  prima  tranche,  della  rendicontazione
finale e di ogni altra documentazione inerente il programma
di attività 2022 del Centro di Residenza, in nome e per conto
anche dell’associato mandante;

8. che il cofinanziamento regionale a favore della realizzazione
dei  programmi  di  attività  di  residenza  2022,  indicati
all’allegato 1, pari complessivamente ad € 291.098,00 - di
cui  €  130.584,00  a  favore  del  Centro  di  Residenza  ed  €
160.514,00 a favore delle Residenze per Artisti nei Territori
-  è  stato  assegnato  e  concesso  con  determinazione
dirigenziale n. 19102/2022, quale quota parte del contributo
per  attività  di  spettacolo  di  cui  alla  L.R.  13/99  e
ss.mm.ii.;

9. che i programmi di attività 2022, relativi ai progetti di
residenza indicati all’allegato 1, devono concludersi entro
il 31 dicembre 2022 e che il contributo complessivo, composto
dalla  quota  ministeriale  e  regionale,  a  favore  di  ogni
singolo progetto, viene concesso nella misura della copertura
del  disavanzo  esposto  in  bilancio  e  fino  ad  un  massimo
dell’ottanta per cento del costo complessivo ammissibile di
progetto;

10. di rinviare, per tutto ciò che non è espressamente previsto
nel presente provvedimento, all’Avviso approvato quale parte
integrante  e  sostanziale  della  delibera  della  Giunta
regionale n. 734/2022 e alla delibera della Giunta regionale
n. 1524/2022, nonché all’Accordo di programma interregionale
richiamato al precedente punto 1; 

11. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  di  cui  al  presente
provvedimento ad evidenziare, nei modi più opportuni, che i
progetti finanziati sono stati realizzati con il contributo
del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna e
all’osservanza degli altri obblighi previsti dal paragrafo 13
dell’Avviso di cui al precedente punto 10;

12. 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  nonché  della  Direttiva  di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della
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Regione  Emilia-Romagna  –  Emilia  Romagna  Cultura  e,  per
estratto,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna Telematico.

Marco Borioni
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                                                         Assegnazione e concessione dei contributi del Ministero della Cultura per l'anno 2022

    SOGGETTO BENEFICIARIO codice fiscale Sede legale Programma di attività 2022

Costo 
ammissibile  
programma 

di attività 
2022

CONTRIBUTO 
ANNUALE 
RER - MIC 

Contributo 
QUOTA 

contributo 
RER 

Contributo 
QUOTA MIC 

Capitolo di 
spesa 

contributo 
QUOTA 

MIC

Percentuale 
ripartizione 
contributo 
assegnato 
componenti 
A.T.S.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
L'ARBORETO APS                         
(associato mandatario)

91056280406
Mondaino - 

RN
224.445,00 186.082,00 74.433,00 111.649,00 U70601 57%

ASSOCIAZIONE "LA CORTE OSPITALE"       
(associato mandante)

01663030359 Rubiera - RE 183.635,00 140.378,00 56.151,00 84.227,00 U70601 43%

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
SCOPO L'ARBORETO -TEATRO 
DIMORA I LA CORTE OSPITALE

91056280406
Mondaino - 

RN
408.080,00 326.460,00 130.584,00 195.876,00

ATELIERSI APS 02055451203 Bologna - BO Artists in ResidenSì 22/24 55.165,83 44.132,00 26.479,00 17.653,00 U70601

APS "ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MASQUE"

92016630409 Forlì - FC
CROMA - Residenze artistiche al 
Félix Guattari

52.038,00 41.500,00 24.900,00 16.600,00 U70601

TEATRO DUE MONDI APS 00967920398 Faenza - RA Una casa abitata 50.034,00 40.000,00 24.000,00 16.000,00 U70601

MANICOMICS TEATRO PICCOLA 
SOCIETÀ COOPERATIVA A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA

01290190337 Piacenza - PC OPENMIND360 36.740,00 29.392,00 17.635,00 11.757,00 U70603

L'ALTRA SOCIETÀ COOPERATIVA 
O.N.L.U.S.

03254101201 Bologna - BO Teatri di Vita 22.24 141.000,00 112.500,00 67.500,00 45.000,00 U70603

TOT. Residenze per Artisti 267.524,00 160.514,00 107.010,00

      ACCORDO INTERREGIONALE RESIDENZE  ART. 43 D.M. 27.7.2017 E SS.MM. TRIENNIO 2022-24  E D.G.R. N. 1524/2022  

Centro di Residenza Emilia - 
Romagna L'arboreto - Teatro 

Dimora I La Corte Ospitale

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

CENTRO DI RESIDENZA 

Allegato parte integrante - 1
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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/2022/22153

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Giovannini, Titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
ANALISI, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ENTRATE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura dell'entrata in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/22153

IN FEDE

Marco Giovannini

Allegato visto di regolarità contabile - ENTRATE
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