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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii. "Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della
storia del Novecento in Emilia-Romagna”, ed in particolare
l’articolo 4, comma 2 e l’articolo 5, comma 3;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 5 febbraio
2018 avente ad oggetto “Avvisi per la presentazione di
progetti relativi ad attività di valorizzazione della storia
del Novecento in Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 3/2016
e ss.mm. sulla Memoria del Novecento”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 14 maggio
2018 avente ad oggetto “L.R. n. 3/2016 e ss.mm.– Approvazione
graduatorie e quantificazione contributi a Comuni, Unioni di
Comuni, Associazioni e Istituzioni culturali a sostegno di
progetti e iniziative di valorizzazione della storia e della
memoria del Novecento in Emilia-Romagna”, con la quale:


si
approvano
le
graduatorie
relative
ai
progetti
presentati nell’ambito degli Avvisi pubblici attivati per
l’anno
2018
in
attuazione
della
Legge
Regionale
sopracitata;



si quantificano e assegnano i contributi, tra gli altri,
ai soggetti privati per la realizzazione dei rispettivi
progetti da svolgere nell’anno 2018;



si stabilisce, al punto 4) del dispositivo, che alla
concessione, impegno e liquidazione dei contributi di cui
trattasi e alla richiesta di emissione dei relativi
titoli di pagamento provvederà il Dirigente regionale
competente per materia, con propri atti formali ai sensi
della normativa contabile vigente e della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/08 e ss.mm. per quanto
applicabile;

Dato atto della rinuncia formale acquisita agli atti del
Servizio Cultura e Giovani rispettivamente da parte di:


ALCHEMICO TRE Associazione no
(PG/2018/0486802 del 9/7/2018);



Circolo
del
Cinema
Stanley
(PG/2018/0494350 del 12/7/2018);



Associazione “La
dell’1/10/2018);

Banda”

di

profit

di

Kubrick

Bologna

Cesena

(FC)

di

Parma

(PG/2018/0602400

Dato atto che la spesa prevista relativamente agli interventi
da porre in essere con il presente atto trova copertura nel
bilancio finanziario-gestionale 2018-2020, anno di previsione
2018, sul capitolo 70596 “Contributi ad istituzioni e associazioni
private senza scopo di lucro per la promozione e sostegno delle
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attività di conservazione, ricerca e divulgazione, didattica e
formazione mirate a mantenere viva, rinnovare approfondire e
divulgare la memoria degli avvenimenti e della storia del
Novecento in Emilia-Romagna (artt. 3 e 5 comma 3, l.r. 3 marzo
2016, n.3”;
Dato atto inoltre che, relativamente ai beneficiari del
presente atto, è stata acquisita agli atti del Servizio Cultura e
Giovani la comunicazione antimafia di cui all’art. 84 commi 1 e 2
del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei termini delle vigenti
disposizioni;
Dato atto infine 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;
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 a rendicontazione e che, pertanto si possa procedere
all’assunzione dell’impegno della spesa di Euro 293.727,00 sul
capitolo 70596 “Contributi ad istituzioni e associazioni private
senza scopo di lucro per la promozione e sostegno delle attività
di conservazione, ricerca e divulgazione, didattica e formazione
mirate a mantenere viva, rinnovare approfondire e divulgare la
memoria degli avvenimenti e della storia del Novecento in EmiliaRomagna (artt. 3 e 5 comma 3, l.r. 3 marzo 2016, n.3” del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018;
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.;
Visti:
-

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. 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 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 succ. mod.;

-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
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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;
Viste le Leggi regionali approvate in data 27 dicembre
2017:
n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di
stabilità per il 2018”;
n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)”;
n. 27 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2018-2020”;
Viste inoltre le Leggi regionali approvate in data 27 luglio
2018:
n.11 “Disposizioni collegate alla legge di Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018-2020”;
n.12 “Assestamento e prima variazione generale
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

al

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191
del 28 dicembre 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento
e
del
Bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e ss.mm.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
–
n. 93/2018 recante “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in
particolare l’allegato B) “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 2018-2020”;
–
n.468/2017 “Il
Regione Emilia-Romagna”;

sistema

dei

controlli

interni

nella

–
n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Richiamate inoltre 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 deliberazione GR
n. 468/2017”;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale
n.2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, n.56/2016,
n.270/2016, 622/2016, n. 1107/2016, n. 975/2017, n.52/2018 e n.
1059/2018;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, 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
per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:

4)

08.2

8

Gestione
ordinaria

05 02 U.1.04.04.01.001

C.I. Spesa

70596

SIOPE

di dare atto 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:
Transazione UE

3)

COFOG

di impegnare la somma di Euro 293.727,00 registrata al n.
6195 di impegno sul capitolo 70596 “Contributi ad istituzioni
e associazioni private senza scopo di lucro per la promozione
e sostegno delle attività di conservazione, ricerca e
divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva,
rinnovare
approfondire
e
divulgare
la
memoria
degli
avvenimenti e della storia del Novecento in Emilia-Romagna
(artt. 3 e 5 comma 3, l.r. 3 marzo 2016, n.3)” del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2191/2017 e succ.
mod.;

Codice
Economico

2)

Programma

di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 716/2018, i contributi per gli
importi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti privati
beneficiari elencati nell’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, per un importo
complessivo di Euro 293.727,00;

Missione

1)

1040401001

3

3

di dare atto che alla liquidazione dei contributi di cui
all’allegato 1) della presente determinazione provvederà il
dirigente regionale competente con propri atti formali, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in attuazione
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
successive
modificazioni,
laddove
applicabile,
previo

pagina 5 di 9

-

espletamento degli adempimenti previsti al successivo punto
15, su espressa richiesta del soggetto beneficiario, in
un'unica
soluzione,
dietro
presentazione
di
una
rendicontazione
finale
corredata
dalla
seguente
documentazione:
lettera di trasmissione consuntivo 2018;
relazione descrittiva e bilancio consuntivo del progetto
realizzato che metta in evidenza i risultati conseguiti;
elenco dettagliato della documentazione fiscalmente valida
riguardante le spese effettivamente sostenute;

5)

di dare atto che la modulistica da utilizzare per la
presentazione della rendicontazione finale è pubblicata sul
sito
Internet
della
Regione
al
seguente
indirizzo:
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/temi/promozione/memoria-del-novecento

6)

di dare atto infine che la scadenza perentoria per la
presentazione della rendicontazione di cui al precedente
punto 4), pena revoca del contributo concesso, è il 28
febbraio 2019;

7)

di stabilire altresì 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, purchè il progetto sia stato
interamente realizzato e gli obiettivi previsti raggiunti:
- in caso di minore spesa sostenuta rispetto a quella
preventivata entro il limite del 15% si provvederà a
confermare l'ammontare del contributo regionale;
- in caso di minore spesa effettivamente sostenuta
superiore al 15% si provvederà a rideterminare l'ammontare
del contributo regionale in misura proporzionale, calcolata
sulla differenza tra preventivo e consuntivo, fermo restando
il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della
domanda;

8)

di dare atto 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 le 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)

di dare atto inoltre che si procederà alla revoca d'ufficio
nei seguenti casi:
- esito negativo delle verifiche effettuate dalla Regione;
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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 non rispetti il termine previsto
per la conclusione del progetto (31 dicembre 2018) e quello
previsto per la presentazione della rendicontazione (28
febbraio 2019);
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al
contributo;
- qualora, in fase di rendicontazione, non sia rispettata la
soglia di accesso minima indicata negli Avvisi citati in
premessa;
- qualora le entrate superino le spese di un importo uguale
o superiore al contributo regionale;
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
presente provvedimento alla
155/2018;

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 ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del medesimo D.Lgs.;

13)

di pubblicare per estratto il presente
(Bollettino Ufficiale telematico della
Romagna).

espressamente previsto nel
predetta deliberazione n.

atto sul BURERT
Regione Emilia-

Gianni Cottafavi
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1 - Istituzioni e Associazioni senza fine di lucro
Soggetto
Associazione Archivio Zeta - Firenzuola (FI)
Fondazione Rocca dei Bentivoglio Valsamoggia (BO)
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Comitato provinciale di Ravenna - Ravenna
(RA)

Progetto
META MemoryEducationTheatreAction AL CUORE DELLA
TENEBRA
1914 - 1918 Volti e parole: piccole storie della Grande
Guerra a Valsamoggia
Nuove generazioni, cultura della democrazia e della libertà

Associazione Culturale "La Nave Europa" Livorno

"lo per me ero un uomo". Video documentario didattico su
Monte Sole, nel racconto di Ferruccio Laffi
Fratelli nella notte. La nostra storia attraverso la letteratura
Associazione "Hamelin" - Bologna (BO)
e il graphic novel
Staffette partigiane / Seconda edizione. Testimonianze e
Associazione "Canicola" - Bologna (BO)
manifesti a fumetti per nuovi luoghi della Memoria.
1968: COMUNICARE MEMORIA Quattro percorsi didattici e
Associazione Documentaristi Emilia-Romagna una piattaforma crossmediale per raccontare i movimenti
Bologna (BO)
del ‘68 in Emilia-Romagna.
Associazione Parenti delle Vittime della strage Museo per la memoria di Ustica XXXVIII anniversario della
di Ustica - Bologna (BO)
strage di Ustica
Fondazione Museo Ebraico di Bologna - M.E.B. - Per non dimenticare il bene: percorso della memoria tra i
Bologna (BO)
"Giusti tra le Nazioni" in Emilia Romagna
Fondazione Roberto Ruffilli - Forlì (FC)
XXX anniversario assassinio senatore Roberto Ruffilli
“I Racconti della Linea Gotica”: una ricerca storica per la
Associazione "Linea Gotica - Officina della
realizzazione dello storytelling definitivo sull'ultimo fronte
Memoria" - Castel d'Aiano (BO)
di guerra in Italia
Fondazione per recupero e valorizzazione della Settimana residenziale di formazione per giovani “Razzismi
memoria storica del Campo di Fossoli - Carpi
e diritti. Attività sui luoghi di memoria per comprendere il
(MO)
nostro presente”.
Ragazzi ebrei a Villa Emma: una ricerca finalizzata alla
Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati rappresentazione della vicenda e alla valorizzazione del
Nonantola (MO)
patrimonio documentale

Spesa ammissibile

Contributo assegnato

€ 50.000,00

€ 20.000,00

€ 19.370,00

€ 7.000,00

€ 50.000,00

€ 20.000,00

€ 29.500,00

€ 11.800,00

€ 16.300,00

€ 6.520,00

€ 18.500,00

€ 7.400,00

€ 16.000,00

€ 6.400,00

€ 50.000,00

€ 20.000,00

€ 23.000,00

€ 9.200,00

€ 50.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 7.500,00

€ 15.100,00

€ 4.530,00

€ 30.000,00

€ 9.000,00

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Comitato provinciale di Bologna - Bologna
(BO)

A passo svelto

€ 18.000,00

€ 5.400,00

Associazione ARCI Modena - Comitato
Provinciale - Modena (MO)

History Camp 3.0 Oltre i confini: le vie della migrazione

€ 26.600,00

€ 7.980,00

Fondazione Alfred Lewin - Forlì (FC)

900fest - Festival di Storia del Novecento. V Edizione dal 24
al 27 ottobre 2018: Italia 1938 - Europa 2018. Razzismo,
xenofobia, crisi della cittadinanza.

€ 35.500,00

€ 10.650,00

"Rumore di Fondo - Associazione Gruppi
Musicali" - Faenza (RA)

Materiale resistente 2.0 Memorie della resistenza - 3° ed.

€ 37.500,00

€ 11.250,00

Associazione Cinqueminuti - Reggio Emilia (RE)

Una storia a fumetti: Sor Pampurio è Arcicontento. 19291939 la memoria di un decennio tra fumetto e realtà

€ 17.000,00

€ 5.100,00

€ 17.000,00

€ 5.100,00

Vivificare la Memoria: la Narrazione del Novecento
attraverso i luoghi e le testimonianze del periodo. Percorsi
Associazione "Torri di Marmo" - Tresigallo (FE)
turistici e didattici nel patrimonio materiale ed immateriale
di Tresigallo.
Associazione culturale "Cineclub Fedic Delta
La terra dei fiocinini
del Po" - Lagosanto (FE)
Comunità Ebraica di Bologna - Bologna (BO)
Eventi al Memoriale
Consorzio per il Festival della Memoria Viaggio nella "memoria" del secolo breve. Un percorso a
Mirandola (MO)
tappe per una lettura del Novecento italiano
A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna Pochi ma buoni: il partito d'azione in Emilia Romagna (1942 Bologna (BO)
1947)
Centro San Domenico - Bologna (BO)
Le pellicole della memoria: sguardi di registi a confronto
Alza il triangolo al cielo. Corpi, desideri, spazi delle donne in
Associazione "Orlando" - Bologna (BO)
mutamento
Associazione "Compagnia Fuori scena" - Cesena
La memoria ad alta voce
(FC)
Associazione "Voltecupolesoffitti.it" - San
Le note della resistenza
Lazzaro di Savena (BO)
Associazione di promozione sociale
Pietre nella rete. Un nuovo format di memoriale virtuale
"Pophistory" - Modena (MO)
per i caduti della Prima Guerra Mondiale
Fondazione Famiglia Sarzi - Bagnolo in Piano
I burattini di Ernesto Rossi da Ventotene all'Europa unita
(RE)
FuturoAntenato. Un racconto corale e multimediale del
Associazione "Amigdala" - Modena (MO)
primo Villaggio Artigiano in italia
Associazione Culturale "Teatro delle Forchette"
Il giorno del Varano 2018
- Forlì (FC)
Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi
ANMIG - Conservare e diffondere la memoria anno 2018
di guerra - sezione di Modena - Modena (MO)
Associazione "Centro Culturale Francesco Luigi
Ferrari" - Modena (MO)
Fondazione Biblioteca del Mulino - Bologna
(BO)

Tutta un'altra storia! Conoscere il passato per vivere il
presente
Ordinamento e inventariazione dell’archivio storico del
Mulino
TOTALE

€ 15.590,00

€ 4.677,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 27.500,00

€ 6.875,00

€ 23.000,00

€ 5.750,00

€ 16.650,00

€ 4.162,00

€ 15.664,00

€ 3.133,00

€ 28.000,00

€ 5.600,00

€ 20.000,00

€ 4.000,00

€ 25.200,00

€ 5.040,00

€ 32.300,00

€ 6.460,00

€ 16.000,00

€ 3.200,00

€ 49.000,00

€ 9.800,00

€ 15.000,00

€ 3.000,00

€ 36.000,00

€ 7.200,00
€ 293.727,00
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

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/2018/16070

IN FEDE
Marina Orsi
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