REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1252 del 22/07/2019
Seduta Num. 27
Questo
dell' anno

2019

lunedì 22

del mese di luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2019/1323 del 18/07/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto:

L.R. N. 3/2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE GRADUATORIA E
QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE PER L'ANNO 2019
PRESENTATI DAGLI ISTITUTI STORICI DEL TERRITORIO REGIONALE
ASSOCIATI O COLLEGATI ALLA RETE DELL'INSMLI
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Micaela Lipparini
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
la L.R. 3 marzo 2016, n. 3 e ss.mm., avente per
oggetto “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno
alle
attività
di
valorizzazione
della
storia
del
Novecento in Emilia-Romagna” ed in particolare l’articolo
4 e l’articolo 5, comma 3;
il Programma degli interventi per il triennio 20192021 in attuazione della sopracitata L.R. n. 3/2016,
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
della Regione n. 194 del 29 gennaio 2019;
l’” Avviso
rivolto
agli
Istituti
storici
del
territorio regionale associati o collegati alla rete
dell'INSMLI a presentare progetti di rete per l'anno
2019. Modalità e criteri per la presentazione delle
domande, la concessione dei contributi e la realizzazione
delle attività in attuazione della L.r. n. 3/2016 e
ss.mm.ii.”, approvato con propria deliberazione n. 872
del 31 maggio 2019;
- la “Modifica dell'Avviso approvato con la propria
deliberazione n. 872/2019 e proroga dei termini per la
presentazione delle domande”, approvate con propria
deliberazione n. 1023 del 24 giugno 2019;
Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione
dell’Avviso sopra indicato e che sulla base delle
procedure e delle scadenze stabilite nell’Avviso di cui
sopra e nella relativa modifica e proroga sono pervenute
agli atti del Servizio Cultura e Giovani complessivamente
n. 6 domande presentate da Istituti storici del
territorio regionale associati o collegati alla rete
dell'INSMLI;
Considerato che il sopracitato Avviso di cui all’Allegato
1),
parte
integrante
e
sostanziale
della
propria
deliberazione
n.
872/2019
prevede
un
procedimento
valutativo a graduatoria e che nello stesso sono state
definite,
altresì,
le
procedure
e
i
criteri
di
valutazione stabilendo, tra l'altro, che:
l’istruttoria formale, con il fine di verificare la
sussistenza
dei
requisiti
e
delle
condizioni
di
ammissibilità previsti dall’Avviso, venga eseguita da un
Gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio
Cultura e Giovani e che la valutazione di merito venga
effettuata da apposito Nucleo di valutazione, entrambi
nominati con atto del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa;
-

sono ammissibili al contributo i progetti che nella
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valutazione
di
merito
inferiore a 60 punti;

ottengono

un

punteggio

non

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 12194 del
4 luglio 2019 “Nomina componenti Gruppo di lavoro e
Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere
sull'Avviso di cui all'Allegato 1 della Delibera di
Giunta regionale n.872/2019”;
Dato atto che in data 10 luglio 2019 si è conclusa la
verifica dei requisiti formali di ammissibilità da parte
del Gruppo di lavoro, il cui verbale è acquisito agli
atti del Servizio Cultura e Giovani con prot. n.
NP/2019/20398,
da
cui
risultano
ammissibili
alla
valutazione tutte le n. 6 domande pervenute in risposta
all’Avviso sopra citato;
Considerato che, come definito al punto 8 dell’Avviso
sopra citato, il Nucleo di valutazione ha il compito di:
quantificare l'entità
contributo regionale;

della

spesa

ammissibile

al

definire la graduatoria dei progetti di rete sulla
base del punteggio finale attribuito a ciascuno di essi;
formulare la proposta di contributo da assegnare ad
ogni singolo progetto di rete in relazione al punteggio
assegnato, al costo ammissibile e al deficit di progetto;
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha:
- esaminato i suddetti 6 progetti di rete nella seduta
del
12
luglio
2019,
riportando
le
risultanze
dell'attività svolta in un apposito verbale, acquisito
agli atti del Servizio Cultura e Giovani con prot. n.
NP/2019/20400;
- formulato la graduatoria dei progetti ammissibili a
contributo
e
la
proposta
di
quantificazione
e
assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei
progetti di rete approvati per l’anno 2019, sulla base
del punteggio ad essi attribuito, da cui risultano
ammissibili a contributo, con punteggio non inferiore a
60 punti, tutte i 6 progetti di rete presentati dagli
Istituti storici del territorio regionale associati o
collegati
alla
rete
dell'INSMLI,
come
indicato
nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto dalla sopracitata deliberazione n.
872/2019, procedere ad approvare la graduatoria relativa
ai progetti di rete presentati di cui al sopracitato
Allegato 1), corredata della proposta di quantificazione
e assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei
progetti approvati predisposta dal Nucleo di valutazione

pagina 3 di 10

sopra citato sulla base del punteggio conseguito;
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 2019-2021;
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;
- 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.;
- la L.R. n. 24/2018 recante “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2019”;
- la L.R. n. 25/2018 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità
regionale 2019)”;
- la L.R. n. 26/2018 recante “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
- la
propria
Deliberazione
n.
2301/2018
recante
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
- 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;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione
Piano
Triennale
di
Prevenzione
della
Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D
“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 2019-2021”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
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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;
Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n.
622/2016, n. 1107/2016, n. 975/2017 e n. 1059/2018;
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, Politiche giovanili e
Politiche per la legalità;
a voti unanimi e palesi
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, a seguito del procedimento avviato in
attuazione dell’Avviso di cui all'Allegato 1), parte integrante
e sostanziale della propria deliberazione n. 872/2019, sono
pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente n. 6
domande di contributo per l’anno 2019 per progetti di rete
presentati dagli Istituti storici del territorio regionale
associati o collegati alla rete dell'INSMLI;
2) di approvare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità
effettuata
dal
Gruppo
di
lavoro
e
della
valutazione di merito effettuata dal Nucleo di valutazione
costituiti in attuazione della già citata propria deliberazione
n. 872/2019, la graduatoria dei progetti approvati di cui
all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) di quantificare e assegnare ai progetti approvati e indicati
nella graduatoria di cui al precedente punto 2) i contributi a
fianco di ciascuno specificati, per complessivi Euro 151.400,00;
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. 3/2016 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;
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5) di dare atto che il Dirigente regionale competente provvederà
con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile
vigente e della propria delibera 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 parte integrante - 1

Allegato 1) Istituti Storici della rete INSMLI - progetti di rete
Ordine Posizione
1

1

2

2

3

3

4

4

5

4

6

5

Soggetto
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA'
CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETA' CONTEMPORANEA DELLA PROV.MODENA
ISTITUTO STORICO PARRI - BOLOGNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO STUDI PER LA
STAGIONE DEI MOVIMENTI" - PARMA
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETA' CONTEMPORANEA - REGGIO EMILIA
FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI

Progetto

Spesa ammissibile

Contributo assegnato

Alle origini del fascismo in Emilia-Romagna

54.000,00 €

37.800,00 €

Giustizia di transizione in Emilia

36.250,00 €

25.000,00 €

Redazione digitale e multimediale

59.085,61 €

40.000,00 €

I femminismi in Emilia-Romagna

26.000,00 €

18.200,00 €

E. Review - Rivista Regionale

27.000,00 €

18.900,00 €

Vie della Memoria
Totale

16.540,00 €
218.875,61 €

11.500,00 €
151.400,00 €
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2019/1323

IN FEDE
Gianni Cottafavi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/1323

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1252 del 22/07/2019
Seduta Num. 27

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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