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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/2013/850
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la  L.R.  5  luglio  1999,  n.  13  "Norme  in  materia  di 
spettacolo" ed in particolare l'art.7, comma 3;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 
n.70 del 17.01.2012 "Programma regionale in materia di 
spettacolo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 luglio 
1999, n. 13 - Obiettivi, azioni prioritarie e procedure 
per  il  triennio  2012-2014.  (Proposta  della  Giunta 
regionale in data 12 dicembre 2011, n. 1836) (Prot.n. 
1767 del 17.01.2012)",  con il quale, nell'ambito delle 
finalità generali, sono stati definiti:

- gli obiettivi che la Regione intende perseguire nel 
triennio, sia sul piano dei contenuti che su quello 
delle modalità di attuazione degli interventi ai 
fini del loro raggiungimento;

- le  azioni  prioritarie  che  intende  sostenere,  con 
riferimento ai diversi ambiti di intervento e in 
rapporto ai settori specifici di attività;

- gli strumenti di negoziazione tra i soggetti: Accordi e 
Convenzioni;  i  requisiti  dei  soggetti  proponenti 
per accedere alle Convenzioni e agli Accordi, le 
procedure per la stipula degli stessi e le risorse 
finanziarie a loro destinate;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n.66/2012 "L.R. 13/99 "Norme in materia di spettacolo"- 
Avviso per la presentazione dei progetti relativi ad attività 
nel settore dello spettacolo - Triennio 2012-2014”;

- n.689/2012  "L.R.13/99 - Art.7 - Interventi nel settore 
dello spettacolo - Triennio 2012-2014 - Approvazione Accordi 

Testo dell'atto
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tra Regione Emilia-Romagna e Province e Convenzioni dirette - 
Assegnazione dei finanziamenti  - Variazione di Bilancio";

Dato atto che :

- attraverso lo strumento degli Accordi tra la Regione 
e  le  Province,  si  è  inteso  sostenere  e  valorizzare 
congiuntamente, in una logica di equilibrio territoriale, di 
attenzione alle vocazioni e peculiarità locali e attraverso 
una  partecipazione  concordata  sul  piano  finanziario,  le 
attività di spettacolo che si svolgono nei diversi territori 
e  che  comprendono  sia  progetti  emergenti  sia  attività 
consolidate,  nonchè  l’attività  bandistica  con  particolare 
riferimento alla formazione musicale di base;

- l'individuazione dei progetti di attività ritenuti 
prioritari  è  avvenuta  a  seguito  di  specifiche  proposte 
elaborate  dalle  Province,  in  conformità  alle  procedure 
indicate  nel  Programma  regionale,  al  termine  delle 
istruttorie effettuate dai competenti uffici di Regione e 
Province,  su  progetti  triennali  presentati  da  soggetti 
pubblici  e  privati  sulla  base  del  citato  Avviso,  sentito 
anche il parere del Comitato Scientifico costituito in base 
all'art.6 della L.R.13/99 con propria delibera n.1465 del 
07/10/2010;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 689/2012 
si è provveduto:

- ad accogliere le proposte delle Province in merito 
alle  attività  da  finanziare,  ai  soggetti  attuatori  e 
all'entità dei finanziamenti da concedere a ciascuno di essi, 
come  riportate  nell'Allegato  B,  parte  integrante  e 
sostanziale  della  delibera  stessa,  nonché  ai  progetti  da 
ritenere non prioritari ai fini del finanziamento e a quelli 
risultati non conformi a seguito dell'istruttoria effettuata, 
rispettivamente riportati negli Allegati B1 e A, anch'essi 
parte integrante e sostanziale della delibera;

- ad assegnare e concedere alle Province stesse la 
somma  complessiva  di  Euro 2.476.500,00,  da  destinare  ai 
soggetti  beneficiari  della  quota  regionale,  secondo  il 
riparto contenuto nel citato Allegato B, dando atto che per 
quanto riguarda le attività corsuali bandistiche sono stati 
assegnati  finanziamenti  differenziati  in  riferimento  alle 
diverse tipologie di corsi, come specificato nella premessa 
dell'atto stesso;
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- ad approvare l’Accordo triennale, da stipulare con le 
singole Province, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 
B2, parte integrante e sostanziale della delibera stessa, 
inteso come strumento attraverso il quale regolare il proprio 
intervento congiunto nel settore dello spettacolo per attuare 
gli interventi indicati dal Programma regionale, nel rispetto 
di quanto stabilito dall'art.7, comma 3 della L.R. 13/99;

- a precisare che le modalità di erogazione, gestione 
e  rendicontazione  dei  finanziamenti  saranno  definite  nel 
rispetto  delle  procedure  stabilite  al  paragrafo  5.4  del 
Programma  regionale  e  ai  paragrafi  B.3,  B.4,  B.5  e  B.6 
dell'Avviso,  di  cui  alla  propria  sopracitata  delibera 
n.66/2012, e per quanto attiene specificamente alle attività 
corsuali  bandistiche,  delle  indicazioni  contenute  nei 
paragrafi dal C.3 al C.7 ed riportate nel citato Accordo;

Richiamati i seguenti Accordi triennali sottoscritti da 
Regione Emilia-Romagna e le singole Province, conservati agli 
atti del Servizio competente:

- Provincia di Ferrara sottoscritto in data 20 giugno 
2012;

-  Provincia  di  Forlì-Cesena  sottoscritto  in  data  19 
giugno 2012;

- Provincia di Modena sottoscritto in data 21 giugno 
2012;

- Provincia di Reggio Emilia sottoscritto in data 02 
luglio 2012;

- Provincia di Rimini sottoscritto in data 14 giugno 
2012;

Dato atto che ogni Accordo contiene:

a)  gli  obiettivi  e  le  azioni  prioritarie  che  si 
intendono  perseguire  nel  territorio  in  riferimento  ai 
contenuti del Programma medesimo;

b)  le  attività  o  i  progetti  da  realizzare,  con  i 
relativi costi, e l'indicazione dei soggetti attuatori;

c)  l'entità  della  partecipazione  finanziaria  della 
Regione  e  della  Provincia  nel  primo  anno,  i  rispettivi 
impegni per le singole attività;
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d)  le  modalità  di  erogazione  dei  finanziamenti  ai 
soggetti  attuatori  e  i  casi  nei  quali  gli  stessi 
finanziamenti  possono  essere  eventualmente  ridotti  o 
revocati;

e) la durata dell'Accordo, le modalità di conferma o di 
eventuale  aggiornamento  dello  stesso,  nonché  le  modalità 
dell'assegnazione  annuale  delle  risorse  finanziarie 
disponibili;

f)  l'ammontare  e  le  modalità  di  assegnazione  dei 
finanziamenti regionali per l'attività bandistica a favore 
dei  soggetti  interessati,  ai  sensi  dell'art.3  della  L.R. 
13/99 e in coerenza con i criteri stabiliti dalla Regione;

g)  l'obbligo  da  parte  dei  soggetti  attuatori, 
beneficiari di finanziamenti, di fornire alla Regione ed alla 
Provincia dati ed informazioni, anche in forma aggregata, 
sull'andamento della propria attività;

Richiamati,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le 
condizioni  stabilite  per  l'assegnazione  dei  finanziamenti 
regionali relativi agli esercizi finanziari 2013 e 2014, gli 
articoli 4, 5, 6, 7 e 8 degli Accordi;

Dato  atto,  relativamente  alle  Province  sopra  citate, 
che:

- per  quanto  riguarda  i  finanziamenti  regionali 
relativi all'esercizio 2012,  è regolarmente pervenuta alla 
Regione e alle Province stesse entro i termini stabiliti, da 
parte dei soggetti attuatori, la documentazione relativa ai 
programmi  di  attività  2013  nonché  le  rendicontazioni 
consuntive  dell'attività  svolta  nel  2012  corredati  dalla 
documentazione elencata all’art. 5 degli Accordi;

- le  Province  a  seguito  dell'acquisizione  di  tale 
documentazione  ed  a  conclusione  della  fase  di  gestione 
relativa al primo anno di attuazione degli Accordi, hanno 
regolarmente  trasmesso  un  rendiconto  artistico-finanziario 
sull'attuazione  degli  stessi,  dando  atto  dell'erogazione 
delle quote di finanziamento regionale e provinciale, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art.8 degli Accordi stessi;

Dato atto che la suddetta documentazione è conservata 
agli atti del competente Servizio;

Preso atto, per quanto riguarda l'esercizio 2013, che 
alcune  delle  Province  sopra  citate  hanno  comunicato  alla 
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Regione di aver effettuato tagli ai bilanci preventivi 2013, 
ridimensionando  l'entità  dei  propri  stanziamenti  in  molti 
settori di intervento e riducendo anche i fondi destinati a 
finanziare le attività incluse negli Accordi;

Acquisite agli atti d’ufficio a questo proposito, le 
proposte di modifica, rispetto all'esercizio 2012, dei piani 
finanziari di riferimento per agli Accordi 2013, presentati 
dalle seguenti Province:
- Provincia  di  Forlì-Cesena -  nota  prot.n.73332  fasc. 
2013/10.04/5 del 24.04.2012 con la quale la Provincia propone 
di  ridurre  la  quota  dei  finanziamenti  provinciali  a 
complessivi Euro 30.000,00, assegnando ai soggetti finanziati 
nell'Accordo le somme a fianco di ciascuno indicate, come 
riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione. Inoltre per quanto riguarda il 
finanziamento ai complessi bandistici, poiché il complesso 
bandistico A. Albertini di Galeata ha presentato per il 2013 
un programma corsuale rientrante in una tipologia di corso 
inferiore  rispetto  all'anno  precedente,  il  totale  da 
assegnare alle bande ammonta ad Euro 22.880,00;

- Provincia di Modena: delibera della Giunta provinciale 
n. 52 del 26.02.2013 - acquisita con protocollo PG/2013/73610 
del  21.03.2013  nella  quale  si  confermano  le  attività  di 
collaborazione  con  la  Regione  previste  nell'Accordo 
sottoscritto  e  nel  Programma  triennale,  relativamente 
all'istruttoria dei progetti e rendicontazione previste, ma 
si dichiara che non è possibile per il 2013 finanziare con 
risorse  proprie  le  attività  dei  soggetti  previste 
dall'Accordo,  in  quanto  il  Bilancio  della  Provincia  per 
l'anno 2013, ed il successivo Piano Esecutivo di Gestione 
approvato dalla Giunta provinciale in data 05.02.2013, non 
prevedono  risorse  provinciali  con  cui  cofinanziare  le 
attività  ai  sensi  della  L.R.13/99.  A  seguito  di  ciò  la 
Provincia con nota acquisita con prot.n. PG/2013/122639 del 
20.05.2013,  conferma  per  il  2013  "l'Accordo  regionale  ad 
eccezione del contributo provinciale per il quale si richiama 
la decisione, adottata con delibera di Giunta provinciale n. 
52/2013";

- Provincia di Reggio-Emilia -  nota prot.n. 26237 del 
08.05.2013  nella  quale  si  comunica  che  a  seguito  della 
riduzione  dei  fondi  provinciali  per  l'anno  2013  ad  Euro 
80.000,00 (invece di Euro 105.000,00) si è reso necessario 
modificare  il  piano  dei  finanziamenti  alle  attività  di 
spettacolo  apportando  le  variazioni  in  diminuzione  ai 
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soggetti beneficiari, assegnando a ciascuno le somme indicate 
nel citato Allegato A);

- Provincia di Rimini - nota prot.n. 24270 del 04.06.2013 
in  cui  la  Provincia  comunica  di  dover  ridurre  ad  Euro 
116.250,00 i fondi provinciali a disposizione dell'Accordo 
proponendo  di  rimodulare  le  quote  assegnate  ai  singoli 
soggetti beneficiari come indicato nel citato Allegato A);

Dato  atto,  inoltre,  che  la  Provincia  di  Modena,  a 
seguito della comunicazione della Fondazione Teatro Comunale 
di Modena (nota prot.n. 19 del 05.02.2013 inviata anche alla 
Regione) di rendere biennale il Festival delle Bande Militari 
e di rinunciare pertanto alla presentazione della domanda di 
finanziamento per l'anno 2013, con nota prot.n. 55809 del 
21.05.2013  ha  proposto  di  ridistribuire  tra  alcuni  dei 
soggetti  finanziati  nell'ambito  dell'Accordo,  la  quota  di 
finanziamento regionale per l'anno 2013 a sostegno di questa 
iniziativa  pari  ad  Euro  18.000,00,  come  dettagliatamente 
indicato nel citato Allegato A);

Ritenuto di accogliere:

- le proposte delle suddette Province, prendendo atto 
dei  tagli  di  bilancio  e  delle  rimodulazioni  di  risorse 
sopraesposte e riportando, per ciascuna di esse, nel citato 
Allegato A), l'elenco dei soggetti attuatori, l'indicazione 
delle attività da realizzarsi nel 2013 ed i relativi costi 
nonché l'indicazione dell'entità delle risorse regionali e di 
quelle provinciali così ridimensionate;

-  la  proposta  della  Provincia  di  Ferrara,  che  ha 
riconfermato per il 2013 l'Accordo nei termini stabiliti, 
senza apportare alcuna modifica al piano finanziario così 
come riportato nel citato Allegato A);

Acquisita agli atti d’ufficio inoltre, la nota della 
Provincia  di  Reggio-Emilia nostro  prot.  n.194785  del 
08.08.2012 nella quale la Provincia ha segnalato che per mero 
errore materiale nell'anno 2012 è stata richiesta la somma di 
Euro  20.115,00  a  titolo  di  finanziamento  per  le  attività 
corsuali bandistiche invece di Euro 19.985,00;

Dato  atto,  in  considerazione  del  suddetto  errore 
materiale, di assegnare alla Provincia di Reggio-Emilia, per 
l’anno  2013,  per  il  sostegno  alle  attività  corsuali 
bandistiche, la somma complessiva di Euro 19.855,00 invece di 
Euro 19.985,00;
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Preso atto, infine, che:

- relativamente ai soggetti attuatori della Provincia di 
Reggio-Emilia,  all'Associazione  Sheherazade,  finanziata  ai 
sensi  della  L.R.  13/99  per  la  realizzazione  del  festival 
Tacadancer, è subentrata l'Associazione Tacadancer - nella 
quale  è  confluita  la  stessa  Associazione  Sheherazade  - 
appositamente  costituita  per  dare  continuità  artistica, 
culturale e gestionale al festival omonimo, originariamente 
progettato e organizzato dalla Associazione Sheherazade, come 
comunicato dalla Provincia stessa con nota prot. n.32747 del 
06.06.2013 conservata agli atti del Servizio Cultura, Sport;

- relativamente alla Provincia di Rimini, la Compagnia 
Fratelli di Taglia di Daniele Dainelli, Giovanni Ferma e c. 
s.n.c.,  con  sede  in  Riccione,  ha  modificato  la  ragione 
sociale in "Fratelli di Taglia Soc. Coop. a r.l.";

Ritenuto di assegnare alle sottospecificate Province i 
finanziamenti  indicati  di  seguito  per  una  somma  totale 
complessiva pari a Euro 1.044.695,00, da trasferire, da parte 
delle Province stesse, ai soggetti destinatari della quota di 
finanziamento regionale riportati nel citato Allegato A):

Provincia di Ferrara:
totale Euro 239.800,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 12.800,00;
Provincia di Forlì-Cesena:
totale Euro 179.880,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 22.880,00;
Provincia di Modena:
totale Euro 211.325,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 31.825,00;

Provincia di Reggio-Emilia:
totale Euro 207.855,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 19.855,00;
Provincia di Rimini:
totale Euro 205.835,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 10.835,00;
Dato atto che per quanto riguarda le restanti Province 

di  Bologna,  Parma,  Piacenza  e  Ravenna  si  provvederà  al 
trasferimento dei fondi regionali per l'anno 2013 non appena 
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le  stesse  invieranno  la  riconferma  degli  Accordi  o  in 
alternativa  una  proposta  di  riparto  dei  fondi  2013  ad 
avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione da parte 
delle Province medesime;

Richiamati  in  particolare,  per  quanto  riguarda  le 
modalità di assegnazione ed erogazione delle quote regionali 
alle  Province  per  l'anno  2013,  il  punto  5.4  del  citato 
Programma  regionale,  nonché  i  punti  B.4,  B.5,  e  B.6 
dell'Avviso  e  stabilito  di  liquidare  alle  Province,  in 
un'unica  soluzione,  a  seguito  dell'approvazione  della 
presente deliberazione, la quota complessiva di finanziamento 
regionale in coerenza con quanto accaduto per l'anno 2012;

Dato atto, inoltre, che le Province dovranno provvedere 
ad  erogare  i  contributi  regionali  ai  rispettivi  soggetti 
attuatori secondo le procedure previste al citato punto B.4 
dell'Avviso;

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 20 di 
approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 ed in particolare il 
capitolo 70672 "Fondo unico regionale per le attività nel 
settore dello spettacolo (Art.7, comma 3, L.R. 5 luglio 1999, 
n.  13)”  U.P.B.  1.6.5.2.27100  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

Dato atto che i soggetti finanziati nell'ambito degli 
Accordi con le Province svolgono attività nel settore dello 
spettacolo da più di tre anni, come stabilito dai requisiti 
di accesso previsti dal citato Programma regionale per il 
triennio 2012-2014 -approvato con D.A.L. n. 70/2012;

Ritenuto,  pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra 
specificato,  che  i  soggetti  sopraindicati  non  rientrino 
nell'ambito di applicazione dell'art.4, comma 6 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 
in quanto enti operanti nell'ambito dei beni e delle attività 
culturali;

Visti:
- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.33  "Riordino  della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza 
e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni";

- la L.R.40/2001;
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- la L.R. n. 43/2001 e ss. mm. ed in particolare 
l'art. 37, comma 4;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto 
"Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  e  successive 
modificazioni;

- 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";

- il D.Lgs. n.159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 
n.218/2012 ed in particolare l'art. 83;

- la  Legge  n.3/2003  "Disposizioni  ordinamentali  in 
materia  di  pubblica  amministrazione",  ed  in  particolare 
l'art.11  "Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti 
pubblici"  e  dato  atto  che  per  i  progetti  finanziati 
nell'ambito degli Accordi, sarà cura delle Province attivare 
le procedure previste in conformità con la normativa citata, 
al  momento  dell'assegnazione  dei  contributi,  come  già 
previsto al punto 16) del dispositivo della propria citata 
deliberazione n. 689/2012;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 
2° comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l'impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto;

Viste  le  proprie  deliberazioni  n.  1057/06,  n. 
1663/06, n. 2416/2008 e suc. mod., n. 1377/2010 così come 
rettificata dalla deliberazione n. 1950/10, n. 2060/10, n. 
1222/2011, n. 1642/2011 e n. 221/2012;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di assegnare alle sottoelencate Province per l'anno 2013 
ai  sensi  dell'  art.7,  comma  3  della  L.R.13/99  e  per  le 
motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente 

pagina 10 di 22



richiamate, la somma complessiva di Euro 1.044.695,00  così 
come  indicato  nell'Allegato  A),  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione, secondo il seguente 
riparto:

Provincia di Ferrara:
totale Euro 239.800,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 12.800,00;
Provincia di Forlì-Cesena:
totale Euro 179.880,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 22.880,00;
Provincia di Modena:
totale Euro 211.325,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 31.825,00;
Provincia di Reggio-Emilia:
totale Euro 207.855,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 19.855,00;
Provincia di Rimini:
totale Euro 205.835,00 di cui per attività corsuali

bandistiche Euro 10.835,00;

2)  di  prendere  atto  che  le  sopraindicate  Province  hanno 
svolto,  nei  modi  e  nei  tempi  indicati  negli  Accordi, 
approvati  con  propria  deliberazione  n.  689/2012, 
l'istruttoria  prevista  per  la  gestione  dei  finanziamenti 
regionali erogati per l'anno 2012, così come attestato dalle 
relazioni  artistico-finanziarie  trasmesse  dalle  Province 
stesse e trattenute agli atti del Servizio competente;

3) di accogliere, come meglio indicato in premessa e qui 
integralmente richiamato, le proposte di modifica dei piani 
finanziari di riferimento per gli Accordi 2013 presentate 
dalle  Province  di  Forlì-Cesena,  Modena,  Reggio-Emilia  e 
Rimini e la proposta di conferma della Provincia di Ferrara 
in ordine al mantenimento degli Accordi nei termini e per gli 
importi  stabiliti,  così  come  riportato  nel  sopracitato 
Allegato  A)  che  contiene  l'indicazione  delle  attività  da 
realizzare  nel  2013  con  i  relativi  costi,  l'elenco  dei 
soggetti  attuatori,  nonché  l'entità  della  partecipazione 
finanziaria della Regione e delle Province per l'anno 2013;

4) di dare atto che per quanto riguarda le restanti Province 
di  Bologna,  Parma,  Piacenza  e  Ravenna  si  provvederà  al 
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trasferimento dei fondi regionali per l'anno 2013 non appena 
le  stesse  invieranno  la  riconferma  degli  Accordi  o  in 
alternativa  una  proposta  di  riparto  dei  fondi  2013  ad 
avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione da parte 
delle Province medesime;

5)  di  prendere  atto,  come  indicato  in  premessa,  delle 
variazioni intervenute in riferimento ai soggetti attuatori 
Fratelli di Taglia Soc. Coop. a r.l. di Riccione (RN) e 
Associazione Sheherazade di Reggio Emilia;

6) di dare atto che, per quanto attiene ai finanziamenti per 
le  attività  corsuali  bandistiche  per  l'anno  2013,  alla 
Provincia di Forlì-Cesena vengono assegnati complessivamente 
Euro  22.880,00  ed  alla  Provincia  di  Reggio-Emilia  Euro 
19.855,00,  per  le  motivazioni  meglio  dettagliate  nelle 
premesse e qui integralmente riportate; 

7) di dare atto che l'importo assegnato ad ogni Provincia, 
così  come  stabilito  al  precedente  punto  1),  sarà  dalla 
medesima erogato ai soggetti indicati nel citato Allegato A), 
come  destinatari  della  quota  regionale  e  che,  per  quanto 
riguarda  le  modalità  di  erogazione,  di  gestione  e  di 
rendicontazione dei finanziamenti, le Province provvederanno 
secondo le procedure adottate nel primo anno di applicazione 
degli Accordi, nel rispetto delle indicazioni del Programma 
regionale e dell'Avviso (punto B.4), riportate integralmente 
negli Accordi stessi;

8)  di  imputare  la  somma  complessiva  di  Euro  1.044.695,00 
registrata al n.  1910 di impegno sul  capitolo 70672 "Fondo 
unico regionale per le attività nel settore dello spettacolo 
(art.7,  comma  3,  L.R.  5  luglio  1999,  n.13)"  -  U.P.B. 
1.6.5.2.27100 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 
che è stato dotato della necessaria disponibilità;

9) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti alle 
Province ed alla richiesta di emissione dei relativi titoli 
di  pagamento  provvederà  con  proprio  atto  formale,  il 
Dirigente regionale competente per materia, ai sensi degli 
articoli  51  e  52,  della  L.R.  40/2001  e  della  propria 
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., ad avvenuta esecutività 
della  presente  deliberazione  in  un’unica  soluzione 
richiamando  il  punto  5.4  del  citato  Programma  regionale, 
nonché i punti B.4, B.5, e B.6 dell'Avviso;

10) di dare atto che per i progetti finanziati nell'ambito 
degli Accordi in parola, saranno le Province ad attivare le 
procedure  previste  dall'art.11  della  Legge  n.3/2003 
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"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione",  al  momento  dell'assegnazione  dei 
contributi, come già previsto al punto 16) del dispositivo 
della propria citata deliberazione n. 689/2012;

11) di stabilire che copia della presente deliberazione venga 
inviata  alle  Province,  ai  fini  di  un'ampia  ed  opportuna 
comunicazione a tutti i soggetti interessati;

12)  di  dare  atto  infine  che  secondo  quanto  previsto  dal 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'assegnazione delle risorse 
oggetto  del  presente  provvedimento  non  è  soggetta  agli 
obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
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ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE 2012-2014 IN MATERIA DI SPETTACOLO (LR 13/99)
Progetti finanziati all'interno degli Accordi con le Province

ACCORDO PROVINCIA DI FERRARA

n.
Settore 

di 
attività

prov Soggetto attuatore attività
costo 

preventivo
attività 2013

finanz.to
RER

finanz.to
PROV Totale

1 P FE Teatro Nucleo soc.coop. a r.l. Attività di produzione e distribuzione 167.000,00 50.000,00 2.600,00 52.600,00

2 P FE
Associazione teatrale - 
Otiumetars - Il baule volante 

Attività di produzione, promozione  e 
formazione teatro ragazzi 108.300,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3 M FE Provincia di Ferrara Rassegna musicale “Delizie destate” 89.000,00 24.000,00 35.000,00 59.000,00

4 M FE
Associazione Ferrara Buskers 
Festival 

“Ferrara Buskers Festival”
375.500,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00

5 M FE
Sympatheia - Associazione 
musicisti Ferrara - Orchestra Città 
di Ferrara

Attività concertistica
75.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

6 M FE
Associazione Ferrara Sotto le 
Stelle

Festival “Ferrara sotto le stelle” 188.000,00 60.000,00 28.000,00 88.000,00

7 M FE
Fondazione Teatro G. Borgatti - 
Cento

Produzione opere liriche e spettacoli 
teatro ragazzi 89.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

8 D FE
Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara

Rassegna di danza 
651.347,28 35.000,00 0,00 35.000,00

B FE Complessi bandistici n. 8
Attività corsuali bandistiche

12.800,00 12.800,00

 TOTALE PROVINCIA FERRARA 239.800,00 70.600,00 310.400,00

Legenda:  P = prosa       M = musica       I = attività interdisciplinari      D = danza      C = cinema        B = bande
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ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE 2012-2014 IN MATERIA DI SPETTACOLO (LR 13/99)
Progetti finanziati all'interno degli Accordi con le Province

ACCORDO PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

n.
Settore 

di 
attività

prov Soggetto attuatore attività
costo 

preventivo
attività 2013

finanz.to
RER

finanz.to
PROV Totale

1 P FC
Comune di Sarsina “Plautus Festival“- recite classiche

234.099,37 14.000,00 3.900,00 17.900,00

2 P FC
Teatro della Valdoca s.n.c. Attività di produzione e promozione

280.967,12 33.000,00 3.200,00 36.200,00

3 P FC
Associazione Culturale Masque Festival “Crisalide” e attività di 

produzione e promozione 86.140,00 11.000,00 2.500,00 13.500,00

4 P FC
Dire Fare s.a.s. Rassegna “Le vie del teatro” 

61.700,00 6.000,00 2.100,00 8.100,00

5 P FC
Associazione Culturale Città di 
Ebla

“Evento Ipercorpo” - festival teatrale
75.600,00 5.000,00 1.800,00 6.800,00

6 M FC
Associazione Culturale Teatro 
delle Forchette 

Rassegna di musica blues 
114.300,00 23.000,00 1.100,00 24.100,00

7 M FC
Associazione Musicale Bruno 
Maderna

Attività concertistica e rassegne
124.100,00 8.000,00 1.800,00 9.800,00

8 M FC
Associazione Musicale - Scuola 
Musicale di Bertinoro “Dante 
Alighieri”

“JCE Network Festival” 
92.000,00 8.000,00 5.400,00 13.400,00

9 M FC
Vertical s.a.s. di Del Gobbo G. e 
Fabbri D. & C. – Diagonal Loft 
Club

Rassegna musica rock “ A Forlì con 
coraggio” 62.500,00 5.000,00 1.800,00 6.800,00

10 M FC
Associazione Amici dell'Arte Rassegna “E…la musica continua”

87.750,00 4.000,00 1.800,00 5.800,00

Legenda:  P = prosa       M = musica       I = attività interdisciplinari      D = danza      C = cinema        B = bande
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ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE 2012-2014 IN MATERIA DI SPETTACOLO (LR 13/99)
Progetti finanziati all'interno degli Accordi con le Province

ACCORDO PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

n.
Settore 

di 
attività

prov Soggetto attuatore attività
costo 

preventivo
attività 2013

finanz.to
RER

finanz.to
PROV Totale

11 M FC
Associazione Culturale Area 
Sismica

Rassegna “Area Sismica” - Musica 
Extra Ordinaria 71.550,00 15.000,00 2.100,00 17.100,00

12 I FC
Associazione Aidoru Attività di produzione e promozione e 

festival “Itinerario stabile” 67.200,00 5.000,00 1.800,00 6.800,00

13 C FC
Comune di Cesena - Centro 
Cinema Città di Cesena

Rassegne cinematografiche varie 
140.500,00 20.000,00 700,00 20.700,00

B FC Complessi bandistici n. 15
Attività corsuali bandistiche

22.880,00 22.880,00

TOTALE PROVINCIA
FORLI'-CESENA 179.880,00 30.000,00 209.880,00

Legenda:  P = prosa       M = musica       I = attività interdisciplinari      D = danza      C = cinema        B = bande
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ALLEGATO A
PROGRAMMA REGIONALE 2012-2014 IN MATERIA DI SPETTACOLO (LR 13/99)

Progetti finanziati all'interno degli Accordi con le Province
ACCORDO PROVINCIA DI MODENA

n.
Settore 

di 
attività

prov Soggetto attuatore attività
costo 

preventivo
attività 2013

finanz.to
RER

finanz.to
PROV Totale

1 P MO Comune di Marano sul Panaro Festival Nazionale ed Europeo del 
Teatro dei ragazzi 66.810,00 7.000,00 7.000,00

2 P MO
Teatro Evento Soc. Coop. Sociale Attività di produzione e distribuzione 

490.850,00 33.500,00 33.500,00

3 P MO Associazione Teatro dei Venti 
Attività di produzione e distribuzione

203.700,00 11.400,00 11.400,00

4 M MO
Fondazione Teatro Comunale di 
Modena

Festival “L'altro suono”  - Musica 
contemporanea 304.000,00 16.000,00 16.000,00

5 M MO Città di Vignola Rassegna “Jazz in Vignola” e festival 
"Jazz in it" 102.000,00 24.000,00 24.000,00

6 M MO
Associazione Musicale Estense Festival "Grandezze & meraviglie - 

Festival musicale estense" 156.020,00 16.800,00 16.800,00

7 M MO Società Amici della Musica di 
Modena “Mario Pedrazzi”

Rassegne “Note di passaggio” e 
“Concerti d’Inverno” 87.700,00 11.000,00 11.000,00

8 M MO Associazione Amici dell’Organo 
“Johann Sebastian Bach”

Rassegna musicale “ArmoniosaMente” 
63.200,00 20.000,00 20.000,00

9 D MO TIR Danza Associazione Teatrale Attività di produzione e distribuzione 
danza 312.200,00 12.000,00 12.000,00

10 D MO Fondazione Teatro Comunale di 
Modena

“Modena Danza festival - Danza 
primavera” 532.000,00 16.000,00 16.000,00

11 I MO
Nazareno Società Cooperativa 
Sociale

“Festival internazionale delle abilità 
differenti” 167.000,00 11.800,00 11.800,00

B MO Complessi bandistici n. 23
Attività corsuali bandistiche

31.825,00 31.825,00

TOTALE PROVINCIA MODENA 211.325,00 211.325,00

Legenda:  P = prosa       M = musica       I = attività interdisciplinari      D = danza      C = cinema        B = bande
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ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE 2012-2014 IN MATERIA DI SPETTACOLO (LR 13/99)
Progetti finanziati all'interno degli Accordi con le Province

ACCORDO PROVINCIA DI REGGIO -EMILIA

n.
Settore 

di 
attività

prov Soggetto attuatore attività
costo 

preventivo
attività 2013

finanz.to
RER

finanz.to
PROV Totale

1 P RE Associazione La Corte Ospitale Attività di produzione e distribuzione 930.425,00 74.000,00 14.000,00 88.000,00

2 P RE Teatro San Prospero soc. coop. Attività di produzione e distribuzione 96.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3 P RE
Ca’ Luogo d'Arte - Associazione 
Culturale

Attività di produzione e promozione
193.215,00 8.000,00 0,00 8.000,00

4 P RE
Associazione Centro Teatrale 
MaMiMò

Attività di produzione e distribuzione 
297.700,00 7.000,00 17.000,00 24.000,00

5 M RE
Associazione Teatrale Emilia 
Romagna - ATER 

Rassegna “Mundus" - (Tra-monti)
144.000,00 50.000,00 2.500,00 52.500,00

6 M RE INSCENA s.r.l. Produzione e distribuzione operette 980.700,00 8.000,00 0,00 8.000,00

7 M RE
Provincia di Reggio Emilia Rassegna musicale "ON. Laboratorio 

itinerante di musica e arte varia" 60.000,00 15.000,00 16.500,00 31.500,00

8 M RE
Associazione Tacadancer (già 
Ass. Sheherazade )

Rassegna musicale “Tacadancer” 
140.500,00 10.000,00 27.000,00 37.000,00

9 D RE
Associazione Balletto Classico Attività di produzione e promozione 

danza 817.000,00 11.000,00 3.000,00 14.000,00

B RE Complessi bandistici n. 14
Attività corsuali bandistiche

19.855,00 19.855,00

TOTALE PROVINCIA
REGGIO EMILIA 207.855,00 80.000,00 287.855,00

Legenda:  P = prosa       M = musica       I = attività interdisciplinari      D = danza      C = cinema        B = bande

pagina 18 di 22



ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE 2012-2014 IN MATERIA DI SPETTACOLO (LR 13/99)
Progetti finanziati all'interno degli Accordi con le Province

ACCORDO PROVINCIA DI RIMINI

n.
Settore 

di 
attività

prov Soggetto attuatore attività
costo 

preventivo
attività 2013

finanz.to
RER

finanz.to
PROV Totale

1 P RN Associazione Culturale Motus Attività di produzione e promozione 456.434,00 26.000,00 15.000,00 41.000,00

2 P RN Fratelli di Taglia soc. coop. a r.l. Attività di produzione e distribuzione 538.248,00 25.000,00 11.250,00 36.250,00

3 P RN Associazione Culturale Giardini 
Pensili

Attività di produzione e promozione 173.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00

4 P RN Città Teatro soc. coop. Attività di produzione e distribuzione 220.050,00 15.000,00 17.250,00 32.250,00
5 P RN Associazione Culturale Banyan Attività di produzione e distribuzione 93.400,00 4.000,00 3.750,00 7.750,00

6 P RN
Associazione Culturale Teatro 
della Centena

Attività di produzione e distribuzione
85.045,00 6.000,00 6.750,00 12.750,00

7 P RN Associazione Culturale Ultimo 
Punto

“Artisti in Piazza” 232.500,00 8.000,00 4.500,00 12.500,00

8 P RN
Associazione Culturale 
Celesterosa 

Attività di produzione e distribuzione
67.500,00 6.000,00 4.500,00 10.500,00

9 P RN Associazione Culturale 
Quotidiana.com

Attività di produzione e promozione 72.100,00 6.000,00 4.500,00 10.500,00

10 P RN Associazione Culturale 
Accademia della follia 

Attività di produzione e promozione 68.800,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00

11 I RN Associazione Culturale L'Arboreto Attività di produzione e promozione 132.650,00 43.000,00 19.500,00 62.500,00

12 C RN Comune di Bellaria-Igea Marina “Bellaria Film Festival” – “Anteprima 
Doc” 151.710,00 33.000,00 15.000,00 48.000,00

13 C RN
UNASP-A.C.L.I. Unione 
Nazionale Arti e Spettacolo 

Festival internazionale del cinema 
d'animazione e del fumetto "Cartoon 
Club"

115.000,00 14.000,00 8.250,00 22.250,00

B RN Complessi bandistici n. 7
Attività corsuali bandistiche

10.835,00 10.835,00

TOTALE PROVINCIA RIMINI 205.835,00 116.250,00 322.085,00

TOTALI COMPLESSIVI 1.044.695,00 296.850,00 1.341.545,00
Legenda:  P = prosa       M = musica       I = attività interdisciplinari      D = danza      C = cinema        B = bande
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/850

data 11/06/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2013/850

data 24/06/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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858/2013Progr.Num. 49N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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