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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1908
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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.; 

– la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di
Stabilità regionale 2016”;

– la L.R. 29 dicembre 2015 n. 24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la L.R. 9 maggio 2016 n. 7 “Disposizioni collegate alla
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 “Prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”;

– la L.R. 29 luglio 2016 n. 13 “Disposizioni collegate alla
legge  di  assestamento  e  seconda  variazione  generale  al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”; 

– la  L.R.  29  luglio  2016  n.  14  “Assestamento  e  seconda
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”; 

– la  propria  deliberazione  n.  2259  del  28  dicembre  2015
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del  Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm. ;

– la  propria  deliberazione  n.  700  del  16/05/2016  “Prima
variazione generale al Bilancio di previsione della regione

Testo dell'atto
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Emilia-Romagna  2016-2018  Variazioni  al  documento  tecnico
d'accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale”;

– la  propria  deliberazione  n.  1258  dell'1/08/2016
“Aggiornamento del Documento Tecnico di accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– 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. 3 marzo 2016,  n. 3 avente per oggetto "Memoria
del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di
valorizzazione  della  storia  del  Novecento  in  Emilia-
Romagna" e s. m. ed in particolare l'articolo 4, comma 2
e l'articolo 5, comma 3;

– il Programma degli interventi per il triennio 2016 – 2018
in attuazione della sopracitata L. R. n. 3/2016, approvato
dall’Assemblea Legislativa della Regione con atto del 21
giugno 2016 n. 76;

– l'Invito  agli  Istituti  storici  del  territorio  regionale
associati  o  collegati  alla  rete  dell'Istituto  nazionale
per  la  storia  del  movimento  di  liberazione  in  Italia
(INSMLI)  a  presentare  il  programma  di  attività  per  il
triennio 2016-2018 ai sensi della L.R. n. 3/2016 approvato
con propria deliberazione n. 1185 del 25 luglio 2016;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  e
pubblicizzazione dell'invito sopra indicato e che sulla base
delle procedure e delle scadenze stabilite nell'invito di cui
sopra, sono pervenute complete della documentazione prevista,
agli atti del Servizio Cultura, Sport e Giovani n. 12 domande;

Atteso che hanno presentato domanda i seguenti soggetti:

1) Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri E-R
– Bologna

2) Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara - Ferrara
3) Istituto storico della provincia di Forlì-Cesena per la

storia della Resistenza e dell'età contemporanea - Forlì
4) Istituto per la storia della Resistenza e della società

contemporanea della provincia di Modena – Modena 
5) Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea

di Parma - Parma
6) Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea

di Piacenza – Piacenza
7) Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea

in Ravenna e provincia - Ravenna
8) Istituto per la storia della Resistenza e della società

contemporanea – Reggio Emilia
9) Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  dell'Italia
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contemporanea della provincia di Rimini - Rimini
10) Istituto Alcide Cervi – Gattatico (Reggio Emilia)
11) Associazione Culturale - Centro studi per la stagione

dei movimenti – Parma
12) Centro studi, iniziative e documentazione con annessa

mostra museo permanente sull'antifascismo, la Resistenza e
la storia contemporanea – C.I.D.R.A. - Imola (Bologna).

Dato atto, inoltre che, sulla base dell’istruttoria svolta
dal Servizio Cultura, Sport e Giovani, risulta che tutte le
domande  pervenute  sono  state  ritenute  ammissibili  alla
valutazione dei rispettivi programmi di attività in quanto in
possesso dei requisiti previsti, presentate secondo le modalità
ed  entro  i  termini  nonchè  complete  della  documentazione
richiesta;

Dato  atto,  altresì,  che  a  seguito  della  valutazione  dei
programmi di attività degli Istituti effettuata dal Servizio
Cultura,  Sport  e  Giovani,  sulla  base  dei  criteri  definiti
nell'invito sopracitato, come dai verbali agli atti del medesimo
Servizio, tutti gli Istituti sopracitati risultano ammissibili
al  contributo regionale nella percentuale massima concedibile,
pari al 100% del contributo richiesto;

Rilevato che il Programma triennale sopracitato stabilisce
che il sostegno finanziario regionale all'attività svolta dagli
Istituti storici presenti sul territorio regionale associati o
collegati alla rete dell'INSMLI avvenga tramite convenzione, di
norma triennale, tra la Regione e i soggetti interessati; 

Richiamati i programmi di attività da realizzarsi nell’anno
2016  presentati  dai  soggetti  ammessi  alla  stipula  della
convenzione e conservati agli atti del sopracitato Servizio; 

Dato atto che, a conclusione dell'istruttoria svolta, sono
stati ritenuti ammissibili i programmi di attività presentati da
realizzare,  così  come  previsto  nel  cronoprogramma  di  spesa,
nell’anno in corso, in quanto coerenti con gli obiettivi, i
criteri e le azioni di cui al citato Programma regionale;

Ritenuto opportuno, in attuazione della deliberazione n.
1185/2016 sopracitata, sulla base dell'istruttoria effettuata e
della proposta formulata dal competente Servizio, assegnare per
l'anno 2016 i relativi contributi come indicato di seguito:

Soggetto
costo complessivo

previsto
contributo 

regionale concesso
Istituto per la Storia
e  le  Memorie  del
Novecento Parri E-R –
Bologna   Euro 556.767,31 Euro 200.000,00
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Istituto di Storia 
Contemporanea di 
Ferrara - Ferrara    Euro 71.300,00     Euro  18.000,00
Istituto storico della
provincia  di  Forlì-
Cesena  per  la  storia
della  Resistenza  e
dell'età
contemporanea- Forlì    Euro 74.957,00  Euro 30.000,00
Istituto per la storia
della  Resistenza  e
della  società
contemporanea  della
provincia di Modena –
Modena   Euro 258.850,00  Euro 25.000,00
Istituto storico della
Resistenza  e  dell'età
contemporanea di Parma
- Parma    Euro 50.000,00 Euro 20.000,00
Istituto storico della
Resistenza  e  dell'età
contemporanea  di
Piacenza – Piacenza Euro 90.888,00 Euro 22.000,00
Istituto storico della
Resistenza  e  dell'età
contemporanea  in
Ravenna e provincia -
Ravenna Euro 143.867,00 Euro 24.500,00
Istituto per la storia
della  Resistenza  e
della  società
contemporanea – Reggio
Emilia Euro 95.996,52 Euro 43.800,00
Istituto per la storia
della  Resistenza  e
dell'Italia
contemporanea  della
provincia di Rimini -
Rimini Euro 25.300,00 Euro 12.000,00
Istituto Alcide Cervi 
- Gattatico (Reggio 
Emilia)

  
  Euro 286.701,00 

 
   Euro 100.000,00

Associazione Culturale
- Centro studi per la
stagione dei movimenti
– Parma Euro 115.000,00 Euro 32.000,00
Centro  studi,
iniziative  e
documentazione  con
annessa  mostra  museo
permanente
sull'antifascismo,  la
Resistenza e la storia

Euro 59.144,00 Euro 15.000,00
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contemporanea  –
C.I.D.R.A.  -  Imola
(Bologna)
Totale Euro 1.828.770,83  Euro 542.300,00

Considerato  che,  secondo  quanto  stabilito  nel  Programma
regionale  sopracitato  nonché  nell'Invito  approvato  con  la
predetta deliberazione n. 1185/2016: 

- gli Istituti storici regionali non sono convenzionati con la
Regione Emilia-Romagna o con l'Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali della Regione per lo stesso periodo e
nell'ambito delle altre norme del settore cultura;

- non  sono  stati  concessi  ai  soggetti  sopraindicati  altri
contributi regionali per il medesimo programma di attività;

Preso atto che i contributi sopra indicati sono vincolati
alla realizzazione dei programmi di attività per i quali sono
stati assegnati;

Visto lo schema di Convenzione, di cui all’Allegato 1),
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,
sulla  base  del  quale  si  provvederà  alla  definizione  dei
contenuti specifici e alla stipula di ogni convenzione tra la
Regione e il soggetto attuatore;

Visto il programma di iniziative di rete relativo all'anno
2016, condiviso con tutti gli Istituti storici del territorio
regionale, predisposto e presentato dall'Istituto per la Storia
e le Memorie del Novecento Parri E-R – Bologna nel proprio ruolo
di coordinamento riconosciuto dalla sopracitata Legge Regionale
n. 3/2016 all'art. 4, comma 2, in ottemperanza a quanto disposto
dalla sopracitata deliberazione n. 1185/2016, che prevede le
seguenti iniziative:

• “E-Review”  -  Rivista  degli  Istituti  storici
dell'Emilia-Romagna in rete;

• Resistenza mAppe;

• Guerrainfame;

• Il '68 in Emilia-Romagna;

• 70° Anniversario dell'Assemblea Costituente;

• Raccontare Ustica

per un costo complessivo previsto pari a Euro 127.000,00; 

Dato atto che nell'Invito sopracitato si stabilisce che il
contributo concesso per ciascun anno di attività sarà erogato
dalla Regione con le seguenti modalità:

– una prima quota entro il limite del 50%, sulla base di una
relazione  sullo  stato  di  avanzamento  delle  attività
previste ed un consuntivo delle spese già effettivamente
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sostenute, pari almeno all'importo da liquidare;

– il  saldo,  sulla  base  di  una  relazione  culturale  sulle
attività  realizzate  e  di  un  consuntivo  sulle  spese
effettivamente  sostenute,  da  presentarsi  entro  il  28
febbraio  dell'anno  successivo  alla  concessione  del
contributo,  pena  la  decadenza  automatica  del  contributo
stesso; 

Ritenuto opportuno:

- approvare la convenzione con validità per il triennio 2016-
2018 di cui allo schema Allegato 1), da sottoscrivere con
gli  Istituti  storici  presenti  sul  territorio  regionale
associati o collegati alla rete dell'INSMLI sopracitati; 

– assegnare per l'anno 2016 ai suddetti Istituti storici i
contributi  indicati  nella  tabella  di  cui  sopra  per  una
somma complessiva di Euro 542.300,00 per la realizzazione
dei programmi di attività ammessi;

– approvare il programma di iniziative predisposto per l'anno
2016 dall'Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento
Parri E-R – Bologna nel suo ruolo di coordinamento della
rete  degli  istituti  storici  regionali  e assegnare  al
medesimo Istituto un contributo di Euro 118.000,00 per la
realizzazione di tale programma, in collaborazione con gli
Istituti storici del territorio regionale;

– rimandare  a  un  successivo  atto  del  Dirigente  regionale
competente per materia la concessione dei contributi sopra
indicati per l'anno 2016 e il relativo impegno di spesa, a
parziale modifica di quanto previsto dalla più volte citata
deliberazione n. 1185/2016;

– modificare  parzialmente  quanto  disposto  nell'Invito
sopracitato in relazione alle modalità di liquidazione dei
contributi assegnati, stabilendo per il solo anno 2016, in
considerazione  dell'avanzato  stato  di  realizzazione  dei
programmi  di  attività  ammessi  a  contributo,  che  i
contributi  concessi  siano  liquidati  con  le  seguenti
modalità:

– una prima quota pari al 50% del contributo concesso ad
esecutività  del  presente  atto  e/o  ad  avvenuta
sottoscrizione delle relative convenzioni, successivamente
alla concessione e impegno di spesa di cui alla precedente
alinea e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm.;

– il  saldo  residuo  sulla  base  di  una  relazione
culturale  sulle  attività  realizzate  e  di  un  rendiconto
delle spese che dovranno essere effettivamente sostenute
entro  il  31  dicembre  2016,  da  presentarsi  entro  il  31
gennaio 2017, pena la decadenza automatica dal contributo
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stesso e la richiesta di restituzione dell’importo erogato
di cui alla precedente alinea;

Dato atto che sulla base delle verifiche effettuate dalla
competente  struttura  regionale,  gli  Istituti  storici  di  cui
sopra sono esclusi dall’applicazione del D.L. 6 luglio 2012 n.
95 sopracitato, in quanto operanti nel campo dei beni e attività
culturali;

Visti:

– 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”;

– la propria deliberazione n. 66/2016 “Approvazione del piano
triennale della corruzione e del programma per la trasparenza e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

– la  determinazione  n.  12096/2016  “Ampliamento  della
trasparenza ai Sensi dell'art 7 comma 3 D.lgs. n. 33/2013, di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016
n.66”

– la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia", e successive modifiche;

– la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio
2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136”;

– la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali
in  materia  di  pubblica  amministrazione”,  ed  in  particolare
l'art. 11;

– le  proprie deliberazioni  n.  2416/2008  e  succ.  mod.,  n.
56/2016, n. 622/2016  n. 270/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016;

Dato atto del parere allegato;

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 approvare, in attuazione della propria deliberazione n.
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1185/2016,  gli  esiti  dell'istruttoria  effettuata  sui
programmi  di  attività  per  l'anno  2016  presentati  dagli
Istituti  storici  presenti  sul  territorio  regionale
associati  o  collegati  alla  rete  dell'INSMLI,  con  cui
sottoscrivere apposita convenzione triennale;

2) di approvare la convenzione, di cui allo schema allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto, da
sottoscrivere tra la Regione e i singoli Istituti storici
nel quale si prevedono le modalità di collaborazione tra i
soggetti contraenti;

3) di  stabilire  che  alla  sottoscrizione  delle  convenzioni
provvederà il Dirigente regionale competente per materia,
previa  assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  ed
espletamento degli adempimenti previsti al successivo punto
17) in conformità allo schema di cui all’Allegato 1) e in
applicazione della normativa vigente, apportandovi quelle
modifiche  formali  che,  non  intaccando  la  sostanza  delle
convenzioni, si rendessero eventualmente necessarie;

4) di  stabilire  che  le  convenzioni  avranno  durata  fino  al
31.12.2018,  a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione  delle
stesse;

5) di  assegnare  agli  Istituti  storici  sottoindicati  i
contributi  a  fianco  di  ciascuno  specificati  per  la
realizzazione  dei  rispettivi  programmi  di  attività  da
svolgere nell’anno 2016:

Soggetto
costo complessivo

previsto
contributo 

regionale concesso
Istituto per la Storia
e  le  Memorie  del
Novecento Parri E-R –
Bologna   Euro 556.767,31 Euro 200.000,00
Istituto di Storia 
Contemporanea di 
Ferrara - Ferrara    Euro 71.300,00 

      
   Euro  18.000,00

Istituto storico della
provincia  di  Forlì-
Cesena  per  la  storia
della  Resistenza  e
dell'età
contemporanea- Forlì    Euro 74.957,00  Euro 30.000,00
Istituto per la storia
della  Resistenza  e
della  società
contemporanea  della
provincia di Modena –
Modena   Euro 258.850,00  Euro 25.000,00
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Istituto storico della
Resistenza  e  dell'età
contemporanea di Parma
- Parma    Euro 50.000,00 Euro 20.000,00
Istituto storico della
Resistenza  e  dell'età
contemporanea  di
Piacenza – Piacenza Euro 90.888,00 Euro 22.000,00
Istituto storico della
Resistenza  e  dell'età
contemporanea  in
Ravenna e provincia -
Ravenna Euro 143.867,00 Euro 24.500,00
Istituto per la storia
della  Resistenza  e
della  società
contemporanea – Reggio
Emilia Euro 95.996,52 Euro 43.800,00
Istituto per la storia
della  Resistenza  e
dell'Italia
contemporanea  della
provincia di Rimini -
Rimini Euro 25.300,00 Euro 12.000,00
Istituto Alcide Cervi 
- Gattatico (Reggio 
Emilia)

  
Euro 286.701,00  Euro 100.000,00

Associazione Culturale
- Centro studi per la
stagione dei movimenti
– Parma Euro 115.000,00 Euro 32.000,00
Centro  studi,
iniziative  e
documentazione  con
annessa  mostra  museo
permanente
sull'antifascismo,  la
Resistenza e la storia
contemporanea  –
C.I.D.R.A.  -  Imola
(Bologna) Euro 59.144,00 Euro 15.000,00

Totale Euro 1.828.770,83 
 

Euro 542.300,00

6)  di  approvare  il  programma  di  iniziative  predisposto  per
l'anno 2016 dall'Istituto per la Storia e le Memorie del
Novecento Parri E-R – Bologna nel suo ruolo di coordinamento
della rete degli istituti storici regionali e assegnare al
medesimo Istituto un contributo specifico di Euro 118.000,00
per la realizzazione di tale programma, in collaborazione
con gli Istituti storici del territorio regionale;
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7) di  rimandare  a  successivo  atto  del  Dirigente  regionale
competente per materia la concessione dei contributi per
l'anno  2016  di  cui  ai  precedenti  punti  5)  e  6)  e  il
relativo impegno di spesa,  a parziale modifica di quanto
previsto dalla più volte citata deliberazione n. 1185/2016;

8) di stabilire che alla liquidazione dei contributi di cui
trattasi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli
di pagamento provvederà il Dirigente regionale competente
per  materia  con  atti  formali  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.
118/2011 e della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.;

9) di  stabilire,  a  parziale  modifica  di  quanto  disposto
nell'Invito  approvato  con  propria  deliberazione  n.
1185/2016, che, per il solo anno 2016, in considerazione
dell'avanzato  stato  di  realizzazione  dei  programmi  di
attività ammessi a contributo, i contributi concessi siano
liquidati con le seguenti modalità:

– una prima quota pari al 50% del contributo concesso ad
esecutività  del  presente  atto  e/o  ad  avvenuta
sottoscrizione delle relative convenzioni, successivamente
alla concessione e impegno di spesa di cui al punto 7) che
precede e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm.;

– il  saldo  residuo  sulla  base  di  una  relazione  culturale
sulle attività realizzate e di un rendiconto delle spese
che dovranno essere effettivamente sostenute entro il 31
dicembre 2016, da presentarsi  entro il 31 gennaio 2017,
pena la decadenza automatica dal contributo stesso e la
richiesta di restituzione dell’importo erogato di cui alla
precedente alinea;

10)  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 e:

- 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;

11)  di  dare  atto  che,  relativamente  alle  annualità  2017  e
2018,  i  sopracitati  soggetti  dovranno  presentare  entro  il
termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno il programma
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annuale  delle  attività  previste  corredato  dal  relativo
preventivo di spesa;

12) di stabilire che il programma delle attività dei singoli
Istituti potrà subire variazioni non sostanziali per esigenze
che dovessero rendersi necessarie in fase attuativa;

13) di dare atto inoltre che, per quanto riguarda le annualità
2017 e 2018 sulla base delle risorse finanziarie disponibili
sul  bilancio  regionale,  si  provvederà  con  proprio  atto
all'assegnazione e concessione dei relativi contributi, sulla
base dell'istruttoria dei relativi programmi di attività;

14) 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;

15) di  rinviare  per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente provvedimento alla predetta propria deliberazione n.
1185/2016;

16) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate
dal  competente  Servizio  Cultura  Sport,  le  norme  di  cui
all’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  non  sono
applicabili  alle  iniziative  e  ai  progetti  oggetto  dei
contributi di cui al presente provvedimento;

17) 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;

18) di  pubblicare  per  estratto  il  presente  atto  sul  BURERT
(Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna).
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Allegato 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

E

soggetto attuatore (denominazione)

L'anno 2016 il giorno ___ del mese di ___ in Bologna, tra i
soggetti sotto indicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, Viale A. Moro 52,
rappresentata  dal  Dirigente  regionale  ____________________  ,
domiciliato per la carica in Viale A. Moro 38, in attuazione della
delibera di Giunta regionale n. __________; 

e

il  soggetto  attuatore  (denominazione),  rappresentato  da
__________________Legale Rappresentante, domiciliato per la carica
a _______, in Via _______________ n. ;

 

Premesso che:

- la Regione, ai sensi della L.R. 3 Marzo 2016, n. 3 “Memoria del
novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione
della  storia  del  Novecento  in  Emilia-Romagna”  e  s.m.,  fra  gli
ambiti d'intervento regionale riconosce, all'art. 4, comma 2, il
ruolo  e  l'attività  svolta  dagli  Istituti  storici  presenti  sul
territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto
Nazionale per la Storia del movimento di Liberazione in Italia
(INSMLI); 

-  l’Assemblea  legislativa  della  Regione  ha  approvato  con
Deliberazione  n.  76  del  21  giugno  2016  il  Programma  degli
interventi  per  il  triennio  2016-2018  in  attuazione  della
sopracitata L.R. n. 3/2016;

- la Giunta Regionale, al fine di disciplinare, ai sensi del punto
4.1 del Programma sopra citato, la concessione di contributi a
sostegno dell'attività svolta dagli Istituti storici presenti sul
territorio regionale, con propria deliberazione n. 1185/2016 ha
attivato uno specifico "Invito agli Istituti Storici del territorio
regionale associati o collegati alla rete dell'INSMLI a presentare
il programma di attività per il triennio 2016-2018 ai sensi della
L.R. n. 3/2016 "Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle

Allegato parte integrante - 1
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attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-
Romagna"”;

-  il  soggetto  attuatore  (denominazione) risponde  ai  requisiti
indicati nell'Invito di cui alla deliberazione sopracitata ed è
stato ritenuto ammissibile a contributo regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

Regione Emilia Romagna

e

soggetto attuatore (denominazione)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Durata e validità della convenzione)

1.  La  Regione  Emilia-Romagna e  il  soggetto  attuatore
(denominazione), di seguito indicati come Regione e soggetto
attuatore  (denominazione),  sottoscrivono  la  presente
convenzione che ha validità sotto il profilo giuridico per il
triennio 2016-2018 a decorrere dalla data di sottoscrizione
della stessa e fino al 31 dicembre 2018.

2.  Le  eventuali  modifiche  o  integrazioni  della  presente
convenzione  prima  dello  scadere  della  stessa  vengono
concordate fra le parti, a seguito di proposte motivate o di
intervenute esigenze da parte dei contraenti. 

3.  Il  programma  delle  attività,  oggetto  della  presente
convenzione,  potrà,  per  esigenze  che  dovessero  rendersi
necessarie  in  fase  attuativa,  subire  variazioni  non
sostanziali senza comportare ulteriori oneri a carico della
Regione Emilia-Romagna, previo accordo fra le parti.

4.  Le parti contraenti potranno altresì recedere dalla presente
convenzione per esplicite e motivate ragioni.

5.  La  sottoscrizione  della  presente  convenzione  costituisce
accettazione delle condizioni e modalità in essa contenute e
richiamate.

Art. 2

(Impegni del soggetto attuatore - denominazione)

 Il soggetto attuatore (denominazione) si impegna a svolgere il
programma  delle  attività  garantendone  la  continuità  e
qualificazione per il triennio 2016-2018 ed in particolare a
realizzare per l’anno 2016 le attività sotto indicate:

- Valorizzazione e promozione del proprio patrimonio;

-  Servizi  al  pubblico  (Biblioteca,  Archivio,  Mediateca,
Fototeca, etc.); 
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- Diffusione sul territorio della propria attività;

-  Attivazione  di  collaborazioni  e  convenzioni  con  altri
soggetti pubblici e privati.

 Il  soggetto  attuatore  (denominazione),  relativamente  alle
annualità  2017  e  2018,  dovrà  presentare  entro  il  termine
perentorio del 28 febbraio di ogni anno il programma annuale
delle attività previste corredato dal relativo preventivo di
spesa. 

 Il  soggetto  attuatore  (denominazione) si  impegna  ad
evidenziare, nei modi più opportuni, che le iniziative oggetto
della presente convenzione sono realizzate con il contributo
della Regione;

Art. 3

(Impegni della Regione Emilia-Romagna)

1. La  Regione  si  impegna,  attraverso  l’assegnazione  e  la
concessione  di  un  contributo  pari  a  ______________  Euro,
secondo  quanto  disposto  nella  deliberazione  della  G.R.  n.
__________,  a  sostenere  la  realizzazione  del  programma  di
attività presentato dal soggetto attuatore (denominazione) per
l'anno 2016, in quanto ritenuto congruente e coerente con gli
obiettivi  generali  e  specifici  regionali,  individuati  nel
Programma  in  premessa  citato,  e  con  i  criteri  stabiliti
nell’Invito  approvato  con  deliberazione  della  G.R.  n.
1185/2016.

2. Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione del
programma di attività per il quale viene assegnato;

3. Per  le  annualità  2017  e  2018,  sulla  base  delle  risorse
finanziarie  disponibili  sul  bilancio  regionale,  la  Giunta
regionale  provvederà  con  proprio  atto  all’assegnazione  e
concessione del relativo contributo, previa valutazione dei
relativi programmi di attività.

Art. 4

(Modalità di liquidazione del contributo)

La Regione provvederà alla liquidazione del contributo concesso nel
seguente modo:

1. una  prima  quota  entro  il  limite  del  50%  del  contributo
concesso,  da richiedersi entro il 15 luglio di ogni anno,
sulla base di una relazione sullo stato di avanzamento delle
attività previste nel programma presentato ed un rendiconto
delle  spese  già  effettivamente  sostenute,  pari  almeno
all’importo oggetto di liquidazione

2. il saldo, sulla base di una relazione culturale sulle attività
realizzate e di un rendiconto delle spese che dovranno essere
state effettivamente sostenute entro il 31 dicembre di ogni
anno,  da  presentarsi  entro  il  31  gennaio   dell'anno
successivo,  pena  la  decadenza  automatica  dal  contributo
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stesso e la richiesta di restituzione dell’eventuale importo
erogato di cui al precedente punto.

Per  il  solo  anno  2016  una  prima  quota  pari  al  50%  del
contributo  concesso  verrà  liquidata  ad  avvenuta
sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5

(Spese di registrazione)

La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso
d’uso,  ai  sensi  dell’art.  8  –  Titolo  I  del  T.  U.  del  DPR
26/04/1986, n. 131, e ove ne venisse richiesta la registrazione,
questa sarà assoggettata al pagamento dell’imposta in base alle
disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione,
giusto il disposto dell’art. 39 del citato DPR 131/1986.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Dirigente regionale

Per il soggetto attuatore (denominazione)

Il Legale Rappresentante
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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 in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1908

data 19/10/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1833/2016Progr.Num. 31N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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