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Vista  la  propria  determinazione  n.  1121  del  31
gennaio 2017, POR FESR 2014/2020 - ASSE 5 - AZIONE 6.6.1
RIQUALIFICAZIONE  BENI  AMBIENTALI  E  AZIONE  6.7.1.
RIQUALIFICAZIONE BENI CULTURALI - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE
PROGETTI; 

Dato atto che fra le richieste di rimodulazione è
stata presentata la richiesta da parte del Comune di Sassuolo
per  il  progetto  integrato,  riguardante  l’azione  6.7.1.
(riqualificazione  dei  beni  culturali)  che  riguardava
l’intervento dello stesso comune di Sassuolo (capofila) e
della Galleria Estense, ID 549-570 richieste trasmesse con
Pec: protocollo PG/2017/3288 DEL 4/01/2017;

Dato, inoltre, atto che nella seduta nel nucleo di
valutazione del 23 gennaio 2017 il progetto integrato è stato
valutato e sono state ammesse le rimodulazioni di entrambi
gli interventi componenti il progetto integrato ma che per
mero errore materiale, l’intervento del comune di Sassuolo è
stato  erroneamente  inserito  nell’allegato  2)  della
determinazione 1121/2017, come intervento per il quale non
era stata richiesta la rimodulazione; 

Considerato perciò che è necessario correggere tale
errore e che pertanto con il presente atto viene integrato il
quadro complessivo degli interventi soggetti a rimodulazione
riguardanti  l’azione  6.7.1  e  che  lo  stesso  è  riepilogato
nell’allegato  1)  parte  integrante  del  presente  atto:  “
Allegato 1) sostitutivo dell'allegato B) della determinazione
n.  2212/2017  -  POR-FESR  2014-2020.  Progetti  che  hanno
richiesto  la rimodulazione  (Azione  6.7.1  –  Qualificazione
beni culturali)”

 

Visti:

Testo dell'atto
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- il  D.Lgs.  159/2011  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l’art. 83, comma 3, lett. a);

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale Delibera  di
Giunta n.  89 del 30/01/2017 ad oggetto “Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 –
2019;

- la  determinazione  dirigenziale  n.12096  del  25  luglio
2016 relativa all'ampliamento della trasparenza ai sensi
dell'art.7  comma  3,  D.Lgs.  33/13  di  cui  alla
deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66;

- la  determinazione  dirigenziale  n.7288  del  29/4/2016
avente  ad  oggetto:  “Assetto  organizzativo  della
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro
e  dell'Impresa,  in  attuazione  della  deliberazione  di
Giunta  regionale  n.622/2016.  Conferimento  incarichi
dirigenziali in scadenza al 30.04.2016”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito
della  riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e
locale”;

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
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responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali e dell'anagrafica per la
stazione appaltante”;

 n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di
legge,  avente  ad  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive
modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio specificate in premessa e che
qui si intendono integralmente riportate:

1) di  dare  atto,  del  mancato  inserimento  nel  testo  e
nell’allegato  B)  della  determinazione  n.  1121  del  31
gennaio  2017,  per  mero  errore  materiale,  della
rimodulazione del progetto integrato presentato da parte
del  Comune  di  Sassuolo.  Intervento  regolarmente
presentato  e  valutato  positivamente  in  ordine  al
mantenimento della validità culturale del progetto, da
parte  del  nucleo  di  valutazione di  cui  alla
determinazione  del  Direttore  Generale  Economia  della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 10594/2016 e
successiva rettifica n. 12806/2016, nella seduta del 23
gennaio  2017,  ai  sensi  di  quanto  disposto  con
deliberazione della Giunta regionale n. 1737/2016 e della
propria determinazione n 18855/2016;

2) di  correggere  e  sostituire  l’allegato  B)  della
determinazione  n.  1121/2016  con  l’allegato  1)  parte
integrante della presente determinazione, che comprende
la rimodulazione del progetto presentato dal Comune di
Sassuolo comprensivo dei due interventi riguardanti il
comune di Sassuolo stesso e la Galleria Estense; 
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3) di dare atto che il Comune di Sassuolo dovrà, ai sensi di
quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale
n.  1737/16,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione
dell'approvazione  della  proposta  di  rimodulazione  del
progetto, sottoscrivere la convenzione secondo lo schema
5D  (schema  per  beneficiari  associati  –  Azione  6.7.1)
della     deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1737/2016, conformemente alle modalità ivi previste;

4) di  dare  atto  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;

5) di  pubblicare  integralmente  la  presente  determinazione
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia
Romagna;

6) di rendere pubblica infine la presente determinazione sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it
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N. 

grad
Id Soggetto beneficiario Titolo progetto

Spesa ammessa 

iniziale
Spesa rimodulata

Contributo totale 

concesso

percentuale di 

rimodulazione della 

spesa

nuov a % contributo 

rimodulato

Codice Unico Progetto 

(CUP)

14,77%

30%

30%

€ 28,44

30%

è stato modificato il 

piano delle spese

non rimodulato

48%

50%

34,55%

14,45%

€ 1.490.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.221.874,00

€ 2.500.000,00

22%

0%

27%

0%

0%

10,71%

22%

7%

12%

57,38%

€ 920.760,00 € 95.189,92 F81B16000470002

I69J16000380004

18

549 Comune di Sassuolo (Capofila)

La via dei Principi: dalle Piazze al Giardino, dalla 
Reggia al Parco. Il Palazzo Ducale di Sassuolo e la 

città, la ripresa di un dialogo interrotto

€ 3.454.240,00 € 357.105,91 F81B16000460006

570 Gallerie Estensi   

€ 2.471.968,00

€ 644.532,00

17 573 Comune di Scandiano
REEC Rocca Esposizioni Eventi e Cultura La Rocca 
dei Boiardo a Scandiano: un luogo antico per vivere il 

territorio contemporaneo.
€ 1.859.253,82 € 452.295,83€ 1.308.929,64

H81B1400049000715 543 Comune di Predappio

Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalià di Predappio. 
Intervento di restauro e di rifunzionalizzazione 

finalizzato alla creazione di un centro di 
documentazione internazionale sulla storia del primo 

novecento. 1° lotto funzionale: Esposizione 
permanente

€ 2.856.750,00 € 1.000.000,00€ 1.999.725,00

C61B16000450006

14 204 Comune di San Mauro Pascoli
Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli - Luogo fisico e 

mentale dove le arti e la poesia s’incontrano con il 
monumento storico e architettonico.

€ 1.377.247,00 € 452.295,83 G81B16000100006

50%

37,02%

13 484 Comune di Forlì
Forlì Città del ‘900. Museo urbano diffuso e polo 

turistico per la conoscenza del 20° secolo
€ 2.150.000,00 € 1.000.000,00

D12C16000070001

12 555 Comune di Ferrara
"La Grande Cornice Verde" - Ricucire le antiche mura 

della città di Ferrara € 1.900.000,00 € 855.000,00 B79J16002790006

11 262 Comune di Cesena
La Malatestiana - Progetto di completamento e restauro 
per la funzionalizzazione del centro cinema della città € 2.800.000,00 € 1.200.000,00

I99J16000240004

566 Università di Parma € 2.000.000,00 € 700.000,00 D97H15002100005

10

553 Comune di Parma (Capofila)

Il Futuro della memoria – Costruzione di percorsi nel 
tempo e nella contemporaneità

€ 3.000.000,00 € 1.300.000,00

non rimodulato

€ 3.000.000,00

C39J16000220006

607 Comune di Ponte dell'Olio € 488.000,00 € 244.000,00 B79J16002780006

non rimodulato

68,54%

6

323 Unione Alta Val D'Arda (Capofila)

Viaggio nella storia: circuito storico-archeologico 
dell’Appennino piacentino 

€ 1.495.000,00 € 747.500,00

€ 356.000,00

non rimodulato

Allegato 1) sostitutivo dell'allegato B) della determinazione n. 2212/2017 - POR-FESR 2014-2020. Progetti che hanno richiesto la rimodulazione (Azione 6.7.1 – Qualificazione 

beni culturali)

I59J160001600014 197 Comune di Salsomaggiore Terme
Tommasini Corte C ivica. Spazi innovativ i per una 

cultura del cibo, del turismo, del benessere
€ 2.500.000,00 € 900.000,00€ 1.750.000,00 51,43%
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Castellini, Responsabile del SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/2068

IN FEDE

Paola Castellini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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