SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2445 / 2021
OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO URF 2021 PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI A VALENZA CULTURALE
Normativa
- Art. 12 della Legge n. 241/1990;
- Regolamento per la concessione di contributi e di benefici economici nel settore dello
sviluppo economico, turistico e culturale, approvato con atto di Consiglio dell’URF n.
42 del 29/11/2012;
Precedenti
- Deliberazione di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 6 del 16/03/2021
“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”;
- Deliberazione di Giunta dell’Unione della Romagna Faentina 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”;
- Deliberazione di Giunta URF n. 50 del 15/04/2021 avente ad oggetto: “Avviso pubblico
per l'assegnazione di contributi economici per il 2021 nell’ambito dello sviluppo turistico
e culturale – Approvazione disciplinare e documenti di gara”;
- Determinazione Dirigenziale URF n. 1523 del 07/06/2021 avente ad oggetto: “Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi economici per il 2021 nell’ambito dello sviluppo
turistico e culturale: nomina nucleo di valutazione;
- Determinazione dirigenziale URF n. 1708 del 29/06/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi economici per il 2021
nell'ambito dello sviluppo turistico e culturale”;
Motivo del provvedimento
Con l’atto n. 50 del 15/04/2021, la Giunta dell'Unione della Romagna Faentina ha
approvato l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di contributi per la realizzazione
di eventi ed attività di animazione turistico/culturale e valorizzazione del territorio della
Romagna Faentina per l’anno 2021, ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990, art. 12
e secondo il “Regolamento per la concessione di contributi e di benefici economici
diversi nel Settore Sviluppo economico e turistico dell'Unione della Romagna Faentina"
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 42 del 29/11/2012.
Il bando contributi per le attività turistico culturali dell’Unione della Romagna Faentina è
giunto alla quinta edizione. Si tratta di un’operazione di grande rilievo nella
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pianificazione strategica annuale dell’Amministrazione, con la quale si intende
riconoscere il valore del tessuto associativo e dei soggetti a vario titolo operanti nel
settore turistico e culturale, nelle dinamiche di aggregazione e di sviluppo culturale,
turistico, economico e sociale del territorio.
Dopo più di un anno di chiusure e incertezze, la primavera 2021 è stata segnata da una
forte spinta entusiastica per la ripartenza delle attività in presenza, specialmente per gli
eventi e le manifestazioni, che ha determinato una grande partecipazione al bando da
parte dei soggetti organizzatori. Interpretando le esigenze emergenti dal territorio,
l’Unione della Romagna Faentina ha inteso offrire al maggior numero di operatori
possibile, associazioni e professionisti del comparto turistico e culturale, l’opportunità di
realizzare i rispettivi programmi, con l’obiettivo di comporre un calendario ricco e
variegato, a beneficio di tutta la comunità: dato l’elevato numero di progetti presentati
e visti gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni Comunali si è massimamente operato
secondo un criterio inclusivo.
L'art. 9 dell'avviso pubblico, allegato sub “1” alla Deliberazione Giunta URF n. 50 del
15/04/2021, prevede la nomina, con apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente
del Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell'Unione della
Romagna Faentina, di un nucleo di valutazione che provvederà alla verifica dei requisiti
e delle condizioni richieste delle domande pervenute in termini istruttori. A seguito
dell'espletamento del bando di gara, il Dirigente stesso ha provveduto, con Determina
Dirigenziale n. 1523 del 07/06/2021, alla nomina del Nucleo di valutazione, come
previsto nell'ambito dei documenti di gara. Il Nucleo di valutazione si è riunito nelle
giornate del 9 giugno (dalle ore 9.00), 15 giugno (dalle ore 14.00), 16 giugno (dalle ore
9.00), 23 giugno (dalle ore 9.00) e 25 giugno (dalle ore 11.30), con verbale prot. URF
n. 52695 del 29/06/2021, ha concluso la propria istruttoria tecnica, trasmettendo in
allegato al medesimo le risultanze dell'istruttoria con le relative graduatorie distinte per
Comune, in base al Comune di riferimento per gli eventi e progetti proposti, così come
riportato in ogni singola domanda.
Con Determinazione URF n. 1708 del 29/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
delle graduatorie per l’assegnazione di contributi economici per il 2021 nell’ambito dello
sviluppo turistico e culturale” sono pertanto state approvate le graduatorie per
l'assegnazione dei contributi anno 2021.
Verificato che:
- ai sensi del punto 5 del dispositivo della Determinazione URF n. 1708/2021, sono
state comunicate ai soggetti richiedenti le risultanze della valutazione e l'importo del
contributo concedibile;
- ai sensi del punto 6 del dispositivo della Determinazione URF n. 1708/2021, entro 30
giorni dalla comunicazione da parte dell’URF in merito al contributo assegnato, i
richiedenti hanno comunicato l'accettazione del contributo e il permanere della
disponibilità alla realizzazione dell'evento, la rinuncia al contributo o la rimodulazione
del progetto limitata ad un valore non superiore al 20% del quadro economico totale del
progetto inizialmente presentato;
Recepite dette comunicazioni con regolare protocollo URF, conservate agli atti
nell’apposito fascicolo class. 08-07 fasc. 2021/2;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare le somme per i singoli capitoli di
bilancio, distinguendo i progetti secondo gli ambiti turismo e cultura;
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Verificato che per l'ambito CULTURA sul Bilancio dell’Unione della Romagna Faentina
2021 sono disponibili le seguenti risorse:
COMUNE/ENTE
Brisighella
Casola Valsenio
Riolo Terme
Faenza
Solarolo
Castel Bolognese

BILANCIO
URF
URF
URF
URF
URF
URF

CAP/ART
5014/410
5026/410
5056/410
5470/410
5071/410
5042/410

IMPORTO PER CAP.
8.000,00
3.000,00
250,00
500,00
4.000,00
10.000,00

Dato atto che i soggetti beneficiari con il relativo importo in merito al contributo
erogabile, sono puntualmente ed analiticamente indicati nel prospetto allegato “1”
parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare le somme di cui sopra nei capitoli del Bilancio
2021 dell’Unione della Romagna Faentina, come indicato sopra e analiticamente nel
prospetto allegato “1”;
Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente
provvedimento, rispetto alle 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 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);
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno
2021 avverrà entro il 31 dicembre 2021;
DETERMINA
1. approvare, per i motivi esposti in premessa, gli interventi elencati nel prospetto
allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. impegnare la somma complessiva di € 16.529,84 per l'erogazione dei contributi ai
soggetti analiticamente indicati nel prospetto allegato “1” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con imputazione e a carico dei
competenti capitoli ed articoli del Bilancio di Previsione 2021 dell’Unione della
Romagna Faentina, con riferimento al titolo, funzione, servizio e intervento anch'essi
tutti riportati nel sopracitato prospetto;
3. dare mandato al responsabile del procedimento di inviare ai soggetti beneficiari la
notifica del presente atto e l'apposita modulistica per poter effettuare la
rendicontazione dei contributi, che dovrà contenere i regolari rendiconti economici,
relazioni sugli eventi ed apposite dichiarazioni sull’assoggettamento o meno alla
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 sul totale del valore dei contributi
e sulle modalità di accredito del medesimo;
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4. dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla liquidazione degli
importi, previa ricezione e puntuale verifica delle rendicontazioni e dell'apposita
modulistica per la liquidazione descritta al punto 6 del presente atto;
5. dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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;
7. dare atto che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241 del
07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il Capo Servizio Cultura e
Sport.
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, 21/09/2021

IL DIRIGENTE
DIAMANTI BENEDETTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Foglio1

Prospetto allegato 1
Impegno di spesa a carico del Bilancio

dell’Unione della Romagna Faentina
Anno di imputazione

Oggetto e motivazione

Contributo per
“Concerto di agosto a
Pieve del Tho – I
luoghi dello Spirito e
del Tempo” –
Brisghella
Contributo per
“Bambino apprendista
Cicerone” – Brisighella
Contributo per
“Concerti d’estate a
Brisighella 2021” –
Brisighella
Contributo per “I suoni,
le parole: un simposio
informale tra arte e
natura” – Brisighella
Contributo per
“valorizzazione del sito
e Rocca di Monte
Battaglia” – Casola
Valsenio
Contributo per “La
magia del Borgo 2021”
– Casola Valsenio
Contributo per
“Inquadra 2021 –
concorso ed
estemporanea di
pittura” – Casola
Valsenio

Titolo

1

Macroa
Missio Progra
ggrega
ne
mma
to

5

2

Capitolo/
Articolo

5

5014/410

Creditore
Importo Importo anno
Importo
(denominazione e
anno 2021
2022
anno 2023
sede)

Collegium
Musicum
Classense –
Ravenna

Scadenza
del
pagamento

CIG/CUP

Bene da
Impegno per
inserire in
Centrali di
spese di
inventario
Incarichi ***
committenza* rappresentanz
beni
a **
mobili
(SI/NO)

900,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

250,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

1

5

2

5

Ass. La memoria
storica di
Brisighella – I
5014/410
Naldi – Gli
Spada –
Brisighella

1

5

2

5

5014/410

Young Musician
Coop – Ravenna

2.800,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

5014/410

Accademia del
Melo Silvestre
APS –
Brisighella

2.800,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

ANPI Sez.
Casola Valsenio
– Casola
Valsenio

800,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

1

5

2

5

1

5

2

5

5026/410

1

5

2

5

Ass. Cult.
5026/410 Chitarra e Altro –
Imola

500,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

1

5

2

5

Ass. Creativi
5026/410 sopra la media –
Casola Valsenio

1.000,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

600,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

500,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

Contributo per
“Armonie in abbazia” –
Casola Valsenio

1

5

2

5

Contributo per “La
magia del Borgo 2021”
– Castel Bolognese

1

5

2

5

Parrocchia di
San Giovanni
5026/410
Battista in
Valsenio –
Casola Valsenio
Ass. Cult.
5042/410 Chitarra e Altro –
Imola
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Contributo per
“Cinema Divino 2021”
– Castel Bolognese
Contributo per “Zicus –
Pane, vino e
saltimbanchi” – Castel
Bolognese
Contributo per “Viaggio
intorno alla mia stanza”
– Castel Bolognese
Contributo per
“Cinema dnel chiostro”
– Castel Bolognese
Contributo per
“Umwelt. Fotografie del
territorio circostante” –
Faenza
Contributo per “E treb
in tla butega d’Gigi
d’Livio” – Solarolo
Contributo per “Cuscini
sotto le stelle” –
Solarolo
Contributo per “Gioco
dell’oca a Solarolo” –
Solarolo
Contributo per
“Concerto del
Donatore” – Solarolo

1

5

2

5

5042/410

Cinema Divino
SRL – Faenza

1.599,84

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

1

5

2

5

5042/410

Art&strada Aps e
Asd – Faenza

500,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

1

5

2

5

5042/410

Agorà asd –
Castel
Bolognese

945,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

1.375,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

500,00

0

0

31/12/2021

NO

Extra
Tipologia non
rilevabile

NO

NO

NO

400,00

0

0

31/12/2021

NO

NO

NO

NO

400,00

0

0

31/12/2021

NO

NO

NO

NO

180,00

0

0

31/12/2021

NO

NO

NO

NO

480,00

0

0

31/12/2021

NO

NO

NO

NO

16.529,84

0

0

1

5

2

5

5042/410

Cinema Teatro
Moderno Parrocchia San
Petronio –
Castel
Bolognese

1

5

2

5

5470/410

Fototeca
Manfrediana
APS – Faenza

1

5

2

5

5071/410

1

5

2

5

5071/410

1

5

2

5

5071/410

1

5

2

5

5071/410

AVIS Comunale
Solarolo –
Solarolo
AVIS Comunale
Solarolo –
Solarolo
AVIS Comunale
Solarolo –
Solarolo
AVIS Comunale
Solarolo –
Solarolo
Totale

Extra
Tipologia non
rilevabile
Extra
Tipologia non
rilevabile
Extra
Tipologia non
rilevabile
Extra
Tipologia non
rilevabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gastone Ambrogio Bosio
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
NOTE ALLA COMPILAZIONE
* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE – INFERIORE CINQUEMILA EURO
Scegliendo il codice EXTRA OFFERTA MIGLIORE si da atto dell'osservanza dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni consip/intercent e del mepa/mepa intercent come limiti massimi,
rispettando le procedure di acquisto di beni/servizi previste dalla norma vigente e dal vigente regolamento dell'ente.
** indicare il codice 4 se si tratta di spese di rappresentanza
*** indicare uno o più tra i seguenti codici: R – se si tratta di incarico soggetto a parere revisori; C – se si tratta di incarico da inviare alla corte dei conti;
A – se si tratta di incarico da inviare all'anagrafe delle prestazioni
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VISTO DEL FUNZIONARIO
Proposta n. 2021 / 6096
del SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO URF 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI A VALENZA CULTURALE
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, 20/09/2021

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. 2445 / 2021
OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO URF 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI A VALENZA CULTURALE
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.;
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come di
seguito specificato.
La spesa è prevista a carico del bilancio dell’Unione della Romagna Faentina
Anno di imputazione 2021
5014/410 - Collegium Musicum Classense – Ravenna euro 900 imp. n. 2319
5014/410 - Ass. La memoria storica di Brisighella – I Naldi – Gli Spada – Brisighella
euro 250 imp. n. 2320
5014/410 -Young Musician Coop – Ravenna euro 2.800 imp. 2322
5014/410 -Accademia del Melo Silvestre APS – Brisighella euro 2.800 imp. 2323
5026/410 - ANPI Sez. Casola Valsenio – Casola Valsenio euro 800 imp. 2324
5026/410 - Ass. Cult. Chitarra e Altro – Imola euro 500 imp 2325
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5026/410 - Ass. Creativi sopra la media – Casola Valsenio euro 1.000 imp. 2326
5026/410 -Parrocchia di San Giovanni Battista in Valsenio – Casola Valsenio
euro 600 imp 2327
5042/410 - Ass. Cult. Chitarra e Altro – Imola euro 500 imp. 2328
5042/410 - Cinema Divino SRL – Faenza euro 1.599,84 imp. 2329
5042/410 - Art&strada Aps e Asd – Faenza euro 500 imp. 2330
5042/410 - Agorà asd – Castel Bolognese euro 945 imp. 2331
5042/410 - Cinema Teatro Moderno -Parrocchia San Petronio – Castel Bolognese
euro 1.375 imp. 2332
5470/410 - Fototeca Manfrediana APS – Faenza euro 500 imp. 2333
5071/410 - AVIS Comunale Solarolo – Solarolo euro 400 imp 2334
5071/410 - AVIS Comunale Solarolo – Solarolo euro 400 imp. 2335
5071/410 - AVIS Comunale Solarolo – Solarolo euro 180 imp. 2336
5071/410 - AVIS Comunale Solarolo – Solarolo euro 480 imp 2337
Lì, 28/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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