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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 869 del 30 maggio
2022  avente  ad  oggetto  “Avvisi  per  la  presentazione  di
progetti relativi ad interventi per spese di investimento
nel  settore  dello  spettacolo  –  L.R.  n.  13/99  e  ad
interventi  di  restauro,  conservazione,  consolidamento  e
valorizzazione  del  patrimonio  architettonico  storico  e
contemporaneo a destinazione culturale L.R. n. 7/2000 –
Anni  2023-2024”  ed  in  particolare  i  punti  7.1  e  7.2
dell’allegato A “Avviso per la presentazione di progetti
relativi  ad  interventi  per  spese  di  investimento  nel
settore dello spettacolo – L.R. 13/1999 – Anni 2023-2024”
che prevedono che:

- le  domande  di  contributo,  complete  della
documentazione  di  cui  al  paragrafo  7.2,  dovranno
essere  presentata  –  pena  esclusione  -  entro  e  non
oltre  le  ore  13  del  29  agosto  2022  (punto  7.1  –
Termini);

- la domanda di contributo deve essere corredata, tra
gli  altri,  dal  progetto  tecnico  dell’intervento
(definitivo/esecutivo) comprensivo dei pareri di legge
previsti  (es.  parere  sovrintendenza)  (Punto  7.2  –
Documentazione);

Considerato  che  la  durata  del  procedimento  di
autorizzazione del soprintendete per interventi in materia
di edilizia pubblica e privata prevista all’art. 21 comma 4
del  D.  Lgs.  42/2004  “Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002,  n.  137”,  è  rilasciata,  in  base  all’art.  22  del
medesimo decreto,  entro il termine di centoventi giorni
dalla  ricezione  della  richiesta  da  parte  della
soprintendenza e  che,  qualora  la  soprintendenza  chieda
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine
indicato è sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta;

Ritenuto quindi che, qualora l’intervento proposto non
sia già stato autorizzato ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004
non ci siano i tempi per ottenere l’autorizzazione da parte
della soprintendenza entro i termini di scadenza del bando;

Considerato che l’avviso di cui all’allegato B) della
sopracitata  delibera  n.  869/2022  “Avviso  per  la
presentazione  di  progetti  relativi  ad  interventi  di
restauro, conservazione consolidamento e valorizzazione del

Testo dell'atto
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patrimonio  architettonico  storico  e  contemporaneo  a
destinazione culturale L.R. n. 7/2020 art. 3 – Anni 2023-
2024” ha previsto - al punto 7.2 Documentazione progettuale
-  la  possibilità  di  trasmettere  “la  documentazione
attestante  l’inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
alla Soprintendenza competente”;

 
Ritenuto quindi di uniformare i due Avvisi e quindi

prevedere, anche per l’Avviso di cui all’Allegato A), che
entro  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di
contributo –  ore 13  del 29  agosto 2022  - dovrà  essere
trasmessa l’autorizzazione art. 21 D. Lgs. 42/2004 dove
necessario “o la documentazione attestante l’inoltro della
richiesta  di  autorizzazione  alla  soprintendenza
competente”;

Richiamati:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

 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., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

 la propria deliberazione n. 111 del 31/01/2022 “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 determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio
2022  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  Decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste, infine, le proprie deliberazioni:

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

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

 n.  325/2022  avente  ad  oggetto  “Consolidamento  e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale; 
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 n.  426/2022  avente  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 dirigenziale n. 5595 del
25  marzo  2022  ad  oggetto  “Micro-organizzazione  della
Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a
seguito  della  DGR  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  situazione  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia; 

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di modificare l’“Avviso per la presentazione di progetti
relativi  ad  interventi  per  spese  di  investimento  nel
settore dello spettacolo – LR 13/1999 – Anni 2023-2024”
di cui all’Allegato A) della deliberazione n. 869/2022
sostituendo – al punto 7.2 Documentazione – il punto: 

- progetto  tecnico  dell’intervento  (definitivo/
esecutivo), comprensivo di relazione tecnica, computo
metrico  estimativo,  pareri  di  legge  previsti  (es.
parere  sovrintendenza),  quadro  economico  dei  costi,
con  l'indicazione  dell'ammontare  IVA  (ovvero
preventivo dettagliato di spesa e/o preventivo delle
forniture da acquistare raggruppate per tipologia di
spesa) del progetto approvato;

con il seguente:
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- progetto  tecnico  dell’intervento  (definitivo/
esecutivo), comprensivo di relazione tecnica, computo
metrico estimativo, autorizzazioni e pareri di legge
previsti, autorizzazione art. 21 D. Lgs. 42/2004 dove
necessario  o  documentazione  attestante  l’inoltro
della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza
competente,  quadro  economico  dei  costi,  con
l'indicazione  dell'ammontare  IVA  (ovvero  preventivo
dettagliato di spesa e/o preventivo delle forniture da
acquistare  raggruppate  per  tipologia  di  spesa)  del
progetto approvato;

2. di confermare in ogni altra sua parte la citata propria
deliberazione n. 869/2022;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico  e  dell’Avviso  di  cui  all’Allegato  A)  così
come modificato dalla presente deliberazione sul portale
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/bandi-e-
concorsi/finanziamenti-e-opportunita della  Regione
Emilia-Romagna  e  sul  portale
https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it/it/finanziame
nti/bandi/;

4. 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.

pagina 5 di 8



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/2022/1227

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/2022/1227

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 Dirigente Incaricato Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1220 del 18/07/2022

Seduta Num. 32
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