
 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto 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 ss.mm.ii.; 

Richiamate le seguenti leggi regionali: 

- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione 

Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 

marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile; 

- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione 

e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.; 

- n. 25, n. 26 e n. 27 del 27/12/2017 e nn. 11 e 12 del 27/07/2018;  

- 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-

commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 

4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - 

Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” 

e s.m.; 

Vista la propria deliberazione n. 2191/2017 “Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario 

gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e 

ss.mm.; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 783 del 05 giugno 2017 “L.R. 4_2016 e s.m. art. 7, comma 4 - 

Approvazione procedure di concertazione per la realizzazione dei 

Progetti speciali realizzati dagli enti locali”; 

- n. 113 del 31 gennaio 2018 “LR 4/16 - Parziale modifica della DGR 

783/2017 e dei criteri di rendicontazione dei progetti speciali 

2017”; 

Richiamato in particolare il paragrafo 6. “Clausola transitoria 

per la realizzazione dei Progetti speciali per l’anno 2017” 

dell’Allegato A “Procedure di concertazione e condivisione 

territoriale finalizzate all’individuazione degli Enti locali 

candidati alla realizzazione di Progetti speciali di cui al comma 4 

dell’art. 7 della L.R. 4/2016 e s.m.” alla citata propria 

deliberazione n. 783/2017, confermato anche per l’anno 2018 con la 

citata propria deliberazione n. 113/2018, laddove si prevede che “la 

Regione trasmette ad A.P.T. Servizi s.r.l. una nota relativa ai 

territori individuati e convoca una riunione di concertazione cui 

partecipano: il Responsabile del Servizio regionale competente in 

materia di Turismo; il Presidente di APT Servizi s.r.l.; il Direttore 

di APT Servizi s.r.l.”; 

Richiamati inoltre il paragrafo 4. “Misura del contributo 

regionale” e il paragrafo 5. “Gestione dei contributi regionali” del 

sopracitato Allegato A alla propria deliberazione n. 783/2017 e s.m., 

laddove prevedono rispettivamente che: 



 

• “Per i Progetti speciali (…) è previsto un contributo della 

misura massima del 90% della spesa ammissibile (…)”; 

• “A conclusione delle procedure previste (…), con successivi 

atti deliberativi, la Giunta regionale approva i progetti 

candidati e (…) concede i contributi (…), stabilisce le modalità 

attuative e di rendicontazione”; 

 Preso atto del “Verbale riunione di concertazione Progetti 

speciali enti locali 2018” sottoscritto in data 2 maggio 2018 dalla 

dott.ssa Paola Bissi Responsabile del Servizio Commercio, Turismo 

e Sport della Direzione Generale Economia della conoscenza, del 

lavoro e dell’impresa della Regione Emilia-Romagna, oltre che dal 

Presidente e dal Direttore di A.P.T. Servizi s.r.l., conservato 

agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Sport, con cui sono 

stati individuati all’unanimità i territori e le relative aree 

amministrative di riferimento; 

 Preso atto dell’integrazione al sopracitato verbale proposta 

con nota PEC PG/501834 del 17/07/2018 dalla Regione Emilia-Romagna 

ad A.P.T. Servizi s.r.l. e da essa sottoscritta con nota PEC 

PG/504711 del 19/07/2018, agli atti del Servizio Turismo, Commercio 

e Sport; 

 Preso atto, inoltre, del “Verbale riunione di concertazione 

Progetti speciali enti locali 2018” sottoscritto in data 22 ottobre 

2018 dalla dott.ssa Paola Bissi Responsabile del Servizio 

Commercio, Turismo e Sport della Direzione Generale Economia della 

conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione Emilia-Romagna, 

oltre che dal Presidente e dal Direttore di A.P.T. Servizi s.r.l., 

conservato agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Sport, con 

cui sono stati integrati all’unanimità i territori e le relative 

aree amministrative di riferimento precedentemente individuati;  

 Preso atto delle seguenti richieste di contributo:  

 tabella 1 

COMUNE TITOLO 

PROGETTO 

BUDGET 

PROGETTO 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO  

PG PEC 

RICHIESTA 

C.U.P. 

BELLARIA-

IGEA MARINA 

(RN) 

NATALE               

A BELLARIA   

IGEA MARINA 

 

25.000,00 20.000,00 

Pari  

all’80% 

del budget 

n. 669240 

07/11/18 

E55J1800

0310002 

BERCETO 

(PR) 
ACCOGLIENZA 

DELEGAZIONI 

FESTIVAL 

INTERNAZIONAL

E DEI GIOVANI 

11.200,00 10.000,00 

pari 

all’89,29%   

del budget 

n. 647288 

24/10/18 

E45J1800

0240002 

CESENA (FC) ESTATE      

IN… CESENA 

28.825,00 20.000,00 

pari ca. 

al 69,38%   

del budget 

n. 632945 

17/10/18 

E15J1800

0350002 



 

FIDENZA 

(PR) 

LUIGI 

VERONELLI   

- CAMMINARE  

LA TERRA 

93.000,00 10.000,00 

pari ca. 

al 10,75%   

del budget 

n. 641827 

22/10/18 

E55J1800

0320002 

PORTICO E 

SAN 

BENEDETTO  

(FC) 

CHEF SOTTO  

IL PORTICO 

5.600,00 5.000,00 

pari ca.          

all’89,29% 

del budget 

n. 639914 

22/10/18 

E75J1800

0280002 

ROCCABIANCA 

(PR) 
NOVEMBER 

PORC… 

SPERIAMO    

CI SIA LA 

NEBBIA! (XVII 

edizione - 

2018) 

32.000,00 28.000,00 

pari          

al’87,50% 

del budget 

n. 641293 

22/10/18 

E35J1800

0290002 

SAN 

GIOVANNI IN 

MARIGNANO 

(RN) 

TRENT’ANNI 

STREGHE 

40.000,00 15.000,00 

pari          

al 37,50% 

del budget 

n. 672728 

08/11/18 

n. 673702 

09/11/18 

E35J1800

0300002 

TOTALE  108.000,00  

Dato atto che: 

- il competente Servizio Turismo, Commercio e Sport ha provveduto 

a verificare e a valutare la predetta documentazione esprimendo 

il proprio parere favorevole all’assegnazione del contributo 

regionale di complessivi euro 108.000,00, essendo i progetti 

speciali presentati dagli enti locali coerenti con le disposizioni 

per l’anno 2018 di cui alla propria delibera n. delibera n. 

783/2017 e s.m.; 

- i progetti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018; 

Ritenuto pertanto: 

a) di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della L.R. n. 
4/2016 e s.m., il contributo della Regione Emilia–Romagna pari 

a complessivi euro 108.000,00, ai progetti speciali promossi 

dai beneficiari di cui alla precedente tabella 1, aventi un 

costo complessivo progettuale di euro 235.625,00; 

b) di assegnare e concedere ai beneficiari di cui alla predetta 
tabella 1 il contributo di complessivi euro 108.000,00, da 

allocare, nell’ambito del bilancio finanziario gestionale 2018-

2020, anno di previsione 2018, al capitolo n. U25578 “Contributi 

a enti locali per la realizzazione di progetti speciali o di 

iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove 

iniziative (art. 7 comma 5, l.r. 4 marzo, 1998, n.7 - abrogata; 

art. 7 L.R. 25 marzo 2016, n.4)”, che è dotato della necessaria 

disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 

2191/2017; 



 

c) che ricorrano gli elementi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii. per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in 

relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità 

gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi 

soggetti a rendicontazione; 

d) di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo 

regionale, da trasmettere entro il 28/02/2019, potrà essere 

effettuata da ciascun beneficiario solo a seguito dell’avvenuta 

realizzazione del progetto e fino alla concorrenza dell’importo 

assegnato. Alla predetta domanda dovrà essere allegata la copia 

dell’atto amministrativo con il quale si approvano i seguenti 

documenti ad esso allegati: 

- la relazione generale descrittiva della realizzazione del 

progetto, che dovrà contenere: 

- descrizione delle azioni effettivamente poste in essere;  

- descrizione obiettivi e dei risultati raggiunti;  

- la dichiarazione che il beneficiario per il progetto in parola 
non ha beneficiato di alcun altro cofinanziamento ai sensi 

della L.R. 4/16 e s.m.; 

- il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla 
realizzazione del progetto, che dovrà contenere: 

- gli importi delle spese sostenute, distinte per le singole 
azioni effettuate;  

- l’importo delle spese effettivamente liquidate; 

- l’indicazione delle azioni finanziate con risorse proprie 
del beneficiario, così come precedentemente indicate; 

- l’indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione; 

e) di stabilire che, nel caso di parziale realizzazione delle 

iniziative o di minori spese sostenute, l’importo 

dell’intervento finanziario regionale sarà proporzionalmente 

ridotto; 

Dato atto che la procedura dei conseguenti pagamenti, che 

saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con 

le prescrizioni previste all’art.56, comma 6, del citato d.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che sono stati assegnati dalla competente struttura 

ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 3/2003, ai progetti 

di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento i C.U.P. 

(Codici Unici di Progetto) di cui alla precedente tabella 1;  

Viste: 

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali 

in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’art. 11; 

- 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 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”; 

Richiamati: 

- il d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 83, c. 3; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.; 

- la propria deliberazione n. 93/2018 “Approvazione Piano triennale 

di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 20182020” e in 

particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi 

per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2018-2020”; 

Viste le proprie deliberazioni: 

- n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni 

organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle 

funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 

999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e 

ss.mm., per quanto applicabile; 

- n. 468/2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni 

nella Regione Emilia-Romagna”; 

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/16, n. 1107/2016, n. 1949/2016, 

121/2017, n. 468/2017, n. 975/2017 e n. 1059/2018; 

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 2373/2018, 

avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico dirigenziale di 

Responsabile del Servizio ‘Turismo, Commercio e Sport’”; 

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della 

Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 

relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema 

dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria 

deliberazione n. 468/2017; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di 

non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi; 

Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile 

allegati; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono 

integralmente riportate: 

1. di approvare i Progetti speciali 2018 di cui alla tabella 1 

in narrativa, presentati dagli enti locali ai sensi della 

deliberazione n. 783/2017 e s.m.; 



 

2. di assegnare e concedere, per la realizzazione dei progetti 

di cui al precedente punto 1., ai seguenti enti locali contributi 

per complessivi euro 108.000,00, così ripartiti:  

COMUNE 

BENEFICIARIO   
TITOLO PROGETTO CONTRIBUTO     

EURO 

BELLARIA-IGEA 

MARINA (RN) 

NATALE A BELLARIA IGEA MARINA 20.000,00 

BERCETO (PR) ACCOGLIENZA DELEGAZIONI FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEI GIOVANI 

10.000,00 

CESENA (FC) ESTATE IN… CESENA 20.000,00 

FIDENZA (PR) LUIGI VERONELLI - CAMMINARE LA TERRA 10.000,00 

PORTICO E SAN 

BENEDETTO (FC) 

CHEF SOTTO IL PORTICO 5.000,00 

ROCCABIANCA (PR) NOVEMBER PORC… SPERIAMO CI SIA LA 

NEBBIA! (XVII edizione – 2018) 

28.000,00 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO (RN) 

TRENT’ANNI STREGHE 15.000,00 

3. di imputare la somma complessiva di euro 108.000,00, 

registrata al numero di impegno 6943 sul capitolo n. U25578 

“Contributi a enti locali per la realizzazione di progetti 

speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di 

rilevanti nuove iniziative (art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, 

n.7 - abrogata; art. 7 L.R. 25 marzo 2016, n.4)” del bilancio 

finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che è 

dotato della necessaria disponibilità, approvato con propria 

deliberazione n. 2191/2017 e succ.mod.; 

4. di dare atto che in attuazione del d.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della 

transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di 

seguito espressamente indicata: 

MISSIONE PROGRAMMA CODICE ECONOMICO COFOG TRANSAZ

IONE UE          

SIOPE C.I.   

SPESA 

GESTIONE                                                          

ORDINARIA 

07 01 U.1.04.01.02.003 04.7 8 10401 

02003 

3 3 

e che relativamente ai C.U.P. si rinvia al successivo punto 7.; 

5. di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo 

regionale potrà essere effettuata dagli enti pubblici beneficiari 

di cui al precedente punto 2. a seguito dell’avvenuta 

realizzazione del progetto e fino alla concorrenza del contributo 

concesso secondo le modalità stabilite alla lettera d) della 

narrativa del presente atto; 

6. di dare atto che ai sensi del citato d.lgs. n. 118/2011, nonché 

della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. ove 

applicabile, il Dirigente regionale competente provvederà, con 

proprio atto formale, a disporre la liquidazione dei suddetti 



 

contributi, in un’unica soluzione, secondo le modalità stabilite 

alla lettera d) della narrativa del presente atto; 

7. di dare atto che sono stati assegnati dalla competente 

struttura ministeriale ai progetti oggetto del presente 

provvedimento i seguenti C.U.P. (Codici Unici di Progetto): 

COMUNE BENEFICIARIO TITOLO PROGETTO C.U.P. 

BELLARIA-IGEA MARINA 

(RN) 
NATALE A BELLARIA IGEA 

MARINA 

E55J18000310002 

BERCETO (PR) ACCOGLIENZA DELEGAZIONI 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEI GIOVANI 

E45J18000240002 

CESENA (FC) ESTATE IN… CESENA E15J18000350002 

FIDENZA (PR) LUIGI VERONELLI - 

CAMMINARE LA TERRA 

E55J18000320002 

PORTICO E SAN 

BENEDETTO (FC) 

CHEF SOTTO IL PORTICO E75J18000280002 

ROCCABIANCA (PR) NOVEMBER PORC… SPERIAMO 

CI SIA LA NEBBIA! (XVII 

edizione – 2018) 

E35J18000290002 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO (RN) 

TRENT’ANNI STREGHE E35J18000300002 

8. di dare atto che ai Comuni beneficiari compete l’adempimento 

degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; 

9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 56, 7° comma, del d.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

10. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti 

dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle 

ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del 

medesimo D.lgs.; 

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione. 


