
SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1456 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE. "RIPARTIAMO CON LA CULTURA": 
APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  ECONOMICI  STRAORDINARI  PER  IL  SOSTEGNO  A 
PROGETTI  CULTURALI  FINALIZZATI  ALLA  RIPRESA  DOPO 
L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  

   
  

IL DIRIGENTE

Atti presupposti:
- Delibera di Consiglio  dell'Unione della Romagna Faentina n. 6 del 16/03/2021 è 
stato approvato il bilancio di Previsione 2021/2023 "Approvazione Documento Unico di 
Programmazione  2021/2025,  annualità  2021,  presa  d'atto  del  perimetro  di 
consolidamento del bilancio consolidato 2020 e approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023 e allegati obbligatori”;
-  Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  40  del  01/04/2021  “Approvazione  del  piano 
esecutivo di gestione 2021/2023, degli obiettivi del fondo risorse decentrate 2021, 
degli obiettivi dirigenziali 2021, del piano della performance 2021/2023”;
-  Atto  C.C.  Comune  di  Castel  Bolognese  n.  11  del  03/03/2021  “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2021/2025, annualità  2021, presa d'atto del 
perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2020, approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2021/2023 e allegati obbligatori”;
- Atto G.C. Comune di Castel Bolognese n. 12 del 24/03/2021 "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023";
- Atto G.C. Comune di Castel Bolognese n. 10 del 17/03/2021 “Comune di Castel 
Bolognese. Ripartiamo con la cultura. Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione 
di contributi economici straordinari per il sostegno a progetti culturali finalizzati alla 
ripresa dopo l'emergenza sanitaria Covid-19”;
-  Determina  Dirigenziale  n.  1003  del  19/04/2021  “Comune  di  Castel  Bolognese. 
Ripartiamo con la cultura: avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici 
straordinari per il sostegno a progetti culturali finalizzati alla ripresa dopo l'emergenza 
sanitaria Covid-19. Nomina nucleo di valutazione”;

Motivo del provvedimento
Con Atto G.C. n. 10 del 17/03/2021, la Giunta del Comune di Castel Bolognese ha 
approvato  l’Avviso  Pubblico  “Ripartiamo con  la  cultura”, rivolto  all'assegnazione  di 
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contributi  economici  straordinari  per  il  sostegno  a  progetti  culturali  finalizzati  alla 
ripresa dopo l'emergenza sanitaria Covid-19.

L'art. 7 dell'Avviso pubblico, allegato A all’Atto G.C. n. 10 del 17/03/2021, prevede la 
nomina, con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Cultura, 
Turismo, Promozione Economica e Servizi Educativi, di un nucleo di valutazione con il  
compito di provvedere alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste, nonché alla 
valutazione delle domande pervenute in termini istruttori.

A  seguito  dell’espletamento  del  bando  di  gara,  il  Dirigente  del  Settore  Cultura, 
Turismo,  Promozione  Economica  e  Servizi  Educativi  dell'Unione  della  Romagna 
Faentina, Dott.ssa Benedetta Diamanti, ha provveduto, con Determina Dirigenziale n. 
1003  del  19/04/2021,  alla  nomina  del  Nucleo  di  valutazione,  come  previsto 
nell'ambito dei documenti di gara, incaricando i signori Gastone Bosio, Capo Servizio 
Cultura  e  Sport  e  Coordinatore  del  Nucleo  di  valutazione,  Alma  Rivola,  istruttore 
direttivo culturale del Servizio Cultura e Sport e Federica Cardelli, istruttore culturale 
del Servizio Cultura e Sport, con il compito di effettuare una istruttoria tecnica delle 
domande  di  contributo  pervenute  e  una  valutazione  delle  stesse  al  fine  della 
attribuzione di punteggi ai progetti presentati.

Dato atto che l'elenco delle domande di contributo pervenute e protocollate è presente 
nell’Allegato “A” (LISTA RICHIESTE), quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Tenuto  conto  del  verbale  del  Nucleo  di  valutazione  (prot.  URF  n.  40820  del 
20/05/2021) che si è riunito in una prima seduta il 21 aprile 2021 e in una seconda 
seduta  il  20  maggio  2021  procedendo  alla  verifica  delle  domande  e  della 
documentazione  pervenuta,  svolgendo  altresì  l’istruttoria  secondo  i  criteri  previsti 
nell’Avviso pubblico, e, che con il suddetto verbale, ha concluso la propria istruttoria 
tecnica, trasmettendo in allegato al medesimo le risultanze con la relativa graduatoria 
di merito;

Accertata  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento, rispetto alla situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102 del 
03.08.2009;

Visto   il  vigente  “Regolamento  unico  di  contabilità  e  definizione  procedimento  di 
deliberazione da parte dei comuni”;

Visto  che  il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 
241 del 07.08.1990);

DETERMINA

1)  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  graduatoria  dei  progetti 
ammessi  per  l'assegnazione  di  contributi  economici  straordinari  per  il  sostegno  a 
progetti  culturali  finalizzati  alla  ripresa  dopo  l'emergenza  sanitaria  Covid-19, 
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nell’ambito  dell’avviso  pubblico  “Ripartiamo  con  la  cultura”,  come  risultante 
dall’Allegato “B” (GRADUATORIA), parte integrale e sostanziale del presente atto;

2)  dare  atto  che,  come  previsto  dall’articolo  4,  comma  2,  dell’Avviso  pubblico 
approvato con Atto G.C. Comune di Castel Bolognese n. 10 del 17/03/2021, vengono 
finanziati,” per un importo massimo pari a:

- € 2.000,00 i progetti realizzati in rete;
- € 1.000,00 i progetti realizzati individualmente dai soggetti proponenti;

3) dare atto che le risorse necessarie per la concessione dei contributi previsti dal 
presente  atto  sono  stanziate  nel  Bilancio  2021  del  Comune  di  Castel  Bolognese, 
Capitolo 18210, impegno n. 545/2020 – gestione residui;

4) comunicare ai soggetti richiedenti le risultanze della valutazione;

5) dare atto che entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Servizio competente 
in merito al contributo assegnato, il richiedente dovrà comunicare la conferma o meno 
della propria richiesta e dunque l'eventuale accettazione del contributo e il permanere 
della disponibilità alla realizzazione dell'evento;

6) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33;

La presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale
del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 30/05/2021 IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proponente Titolo del progetto Rif. prot. URF arrivo

1 Danza & Danza asd Sprazzi di infinito 27965/2021
2 L’Angolo aps Forza e fragilità 28179/2021

3 Portofranko aps Poortofranko socialità e cultura 28220/2021

4 Associazione di cuori aps Dall’inferno al paradiso 28531/2021

5 Amici del Mulino Scodellino aps ProSenio 28537/2021

6 Associazione Pietro Costa aps Naturambiente 28618/2021
7 Pro Loco Castel Bolognese aps Sculture Biancini in miniatura 28856/2021

All. A - Castel Bolognese / lista richieste bando Ripartiamo con la cultura
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All. B Graduatoria dei progetti ammessi 

Proponente Titolo progetto Note

1 ProSenio si 28537/2021 1 progetto finanziato – contributo concesso: € 2.000,00

2 L’Angolo aps Forza e fragilità si 28179/2021 2 progetto finanziato – contributo concesso: € 1.995,00

3 Naturambiente 28618/2021 3 progetto finanziato – contributo concesso: € 500,00

4 si 28531/2021 4 progetto finanziato – contributo concesso: € 1.200,00

5 28856/2021 5 progetto finanziato – contributo concesso: € 1.000,00

6 Portofranko aps 28220/2021 6 progetto finanziato – contributo concesso: € 1.000,00

In 
rete

Rif. prot. 
URF arrivo

Posizione in 
graduatoria

Amici Mulino 
Scodellino aps

Ass. Pietro 
Costa aps

Associazione di 
cuori aps

Dall’inferno al 
paradiso

Pro Loco Castel 
Bolognese aps

Sculture Biancini 
in miniatura
Poortofranko 
socialità e 
cultura
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 3666
del SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE. "RIPARTIAMO CON LA CULTURA": 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO A PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI 
ALLA RIPRESA DOPO L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 27/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE n. 1456 / 2021

OGGETTO:  COMUNE  DI  CASTEL  BOLOGNESE.  "RIPARTIAMO  CON  LA  CULTURA": 
APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO A PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI 
ALLA RIPRESA DOPO L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-  vista  la  delega  disposta  dal  Dirigente  del  Settore  Finanziario  dell’Unione  della 
Romagna Faentina con determina n.135 del 26/01/2021;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.

La spesa è prevista a carico del bilancio di COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Anno di imputazione 2021 – GESTIONE RESIDUI

Cap.18210 diversi titolari prog.ammessi in graduatoria euro 10.000,00 IMP.2020/545

Lì, 07/06/2021 IL RESPONSABILE DELEGATO DEL 
SETTORE FINANZIARIO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 1456 del 30/05/2021

SERVIZIO CULTURA E SPORT

Oggetto:  COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE. "RIPARTIAMO CON LA CULTURA": 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO A PROGETTI CULTURALI 
FINALIZZATI ALLA RIPRESA DOPO L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 
Comune dal 07/06/2021 al 22/06/2021 per 15 giorni consecutivi.

Li, 29/06/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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