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SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
IL RESPONSABILE

Visti:

• la comunicazione della Commissione Europea COM (2010)
2020 “Europa  2020:  una  strategia  per  una  crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva” adottata dalla
Commissione  Europea  nel  marzo  2010  e  dal  Consiglio
Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per
preparare l’economia del XXI secolo;

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni
specifiche  concernenti  l'obiettivo  "Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;

• il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante  disposizioni
comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel
quadro  strategico  comune  e  disposizioni  generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo
della  nuova  programmazione  2014-2020  che  abroga  il
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  ed  in  particolare
l'art.123 paragrafo 6;

• il  Regolamento  delegato  (UE)  N.  480/2014  della
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di

Testo dell'atto
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

• la  Decisione  di Esecuzione   C(2015)  928  del  12.2.2015
della Commissione Europea che ha approvato il Programma
Operativo  Regionale  (in  seguito  POR  FESR)  2014/2020
dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

• la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  179  del
27/02/2015 recante  “Presa d'atto del Programma Operativo
FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di
gestione”;

• l’Accordo  di  Partenariato  approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014;

Premesso:

– che  il  POR  FESR  2014-2020  dell’Emilia-Romagna  risulta
costituito  da  6  Assi  prioritari  che  costituiscono  la
struttura operativa sulla quale si basa il raggiungimento
degli obiettivi strategici e specifici in esso individuati;

– che  nell’ambito  dei  suddetti  Assi  prioritari  è  presente
l’Asse 5, recante “Valorizzazione delle risorse artistiche,
culturali e ambientali”;

– che il suddetto Asse 5 presenta la priorità di investimento
6c,  che  mira  a  conservare,  promuovere  e  sviluppare  il
patrimonio naturale e culturale;

– che  nell’ambito  della  priorità  di  investimento  6c  sopra
citata  sono  individuati,  tra  gli  altri,  gli  obiettivi
specifici 6.6 e 6.7 con i quali la Regione intende favorire
rispettivamente il miglioramento delle condizioni e degli
standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree
di attrazione naturale e il miglioramento delle condizioni
e  degli  standard  di  offerta  e  fruizione  del  patrimonio
culturale nelle aree di attrazione;

– che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi specifici
sono previste le seguenti Azioni:
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• 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)
tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;

• 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa  in  rete  del  patrimonio  culturale,  materiale  e
immateriale,  nelle  aree  di  attrazione  di  rilevanza
strategica”; 

- che per dare attuazione alle sopra citate Azioni 6.6.1 e
6.7.1,  la  Regione  Emilia-Romagna ha  approvato,  con
deliberazione di Giunta n. 2176 del 21 dicembre 2015 un
bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali e
culturali;

Richiamate: 

– la suddetta deliberazione  della Giunta regionale n. 2176
del 21 dicembre 2015 concernente ‘POR FESR 2014-2020, Asse
5  “Valorizzazione  delle  risorse  artistiche,  culturali  e
ambientali”:  approvazione  del  bando  per  progetti  di
qualificazione dei beni ambientali e culturali’;

– la successiva deliberazione n. 290 del 29 febbraio 2016
concernente  “Modifica  e  integrazione  alla  propria
deliberazione n. 2176/2015 di approvazione del bando per
progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali
(POR FESR  2014-2020 Asse 5)”;

– l'ulteriore  deliberazione  n.  1308  del  1  agosto  2016
concernente  “Precisazione  al  contenuto  delle  proprie
deliberazioni n. 2176/2015 e n. 290/2016 di approvazione
del  bando  per  progetti  di  qualificazione  dei  beni
ambientali  e  culturali  (POR  FESR   2014-2020  Asse  5).
Proroga  del  termine  di  conclusione  del  procedimento  di
approvazione”;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1737  del  24
ottobre  2016  concernente  “POR  FESR  2014-2020.  Asse  5  –
Misure  6.6.1,  6.7.1.  Recepimento  delle  graduatorie
approvate da parte del nucleo di valutazione. Approvazione
graduatorie  di  finanziamento  dei  progetti  6.6.1,  6.7.1.
Delega al dirigente competente per la concessione e impegno
delle risorse. Approvazione schemi di convenzione” con la
quale: 

a) si prende  atto  delle  risultanze  dell’istruttoria
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formale e della successiva valutazione effettuata dal
Nucleo di valutazione in ordine ai progetti pervenuti
e si approvano le graduatorie dei progetti pervenuti
nell'azione 6.6.1 - Qualificazione beni ambientali e
nell'azione 6.7.1  - Qualificazione beni culturali; 

b) viene dato mandato al dirigente regionale competente
di provvedere, con proprio atto, alla concessione dei
contributi e ai relativi impegni di spesa;

c) si prevede per i soggetti finanziati, la possibilità
di avanzare, entro 30 giorni dalla comunicazione di
concessione,  una  proposta  di  rimodulazione  del
progetto,  nel  limite  massimo  del  30%  della  spesa,
fatti salvi i limiti previsti dal bando, che assicuri,
previa  nuova  analisi  da  parte  del  nucleo  di
valutazione, il mantenimento della validità ambientale
o culturale del progetto inizialmente presentato;

d) si  approvano  gli  schemi  di  convenzione  da
sottoscriversi con la Regione entro il termine di 30
giorni  dalla  comunicazione  della  concessione  dei
contributi  ovvero  entro  il  termine  di  15  giorni
dall'approvazione della proposta di rimodulazione del
progetto;

 Viste:

– 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  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2259  del  28
dicembre  2015  ad  oggetto:  “Approvazione  del  documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016
– 2018”;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 14 marzo
2016  ad  oggetto:  “Aggiornamento  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016
-2018”;

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

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

– la L.R. n. 13 del 29 luglio 2016 “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 ad oggetto: “Assestamento e
seconda variazione generale al Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1258  del  01
agosto  2016  ad  oggetto:  “Aggiornamento  del  documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”;

– la determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e
finanze  n.  16863  del  28  ottobre  2016  concernente
“Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 4,
D.Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa fra capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato”;

– la determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e
finanze  n.  17467  del  8  novembre  2016  concernente
“Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 4,
D.Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa fra capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato”;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1771  del  31
ottobre 2016 concernente “Variazione di bilancio  ai sensi
dell'art.  51,  comma  4,  D.Lgs.  118/2011  –  Variazione
compensativa fra capitoli relativi al POR FESR 2017/2020”;

Preso atto che le risorse da destinare agli interventi da
porre  in  essere  con  il  presente  atto,  sono  allocate  sui
capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anni di previsione 2016, 2017 e 2018  riferibili alla
programmazione POR FESR 2014-2020, come di seguito indicati:

– capitolo 22073 “Contributi alle Amministrazioni locali per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (Asse  5  ,

pagina 6 di 28



attività  6.6.1  e  6.7.1)  POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA UE”, (percentuale
di riparto pari al 50%);

– capitolo  22074  “Contributi  alle  Amministrazioni  locali
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (Asse  5  ,
attività 6.6.1 e 6.7.1)(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera  CIPE  10  /2015)  QUOTA  STATO”,  (percentuale  di
riparto pari al 35%);

– capitolo  22075  “Contributi  alle  Amministrazioni  locali
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (Asse  5  ,
attività  6.6.1  e  6.7.1)(POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013;  Decisione  C  (2015)  928)  QUOTA  REGIONE”,
(percentuale di riparto pari al 15%);

– capitolo 22132 “Contributi alle imprese per la tutela, la
valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio
culturale e la valorizzazione delle aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (asse 5, attività 6.6.1
e 6.7.1)(POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione
C(2015)928 ) - QUOTA UE”, (percentuale di riparto pari al
50%);

– capitolo 22134 “Contributi alle imprese per la tutela, la
valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio
culturale e la valorizzazione delle aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (asse 5, attività 6.6.1
e 6.7.1) (POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE
10 /2015) QUOTA STATO”, (percentuale di riparto pari al
35%);

– capitolo 22136 “Contributi alle imprese per la tutela, la
valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio
culturale e la valorizzazione delle aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica (asse 5, attività 6.6.1
e  6.7.1)  (POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;
Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE “, (percentuale di
riparto pari al 15%);

– capitolo 22147 “Contributi alle Amministrazioni centrali
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
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attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (Asse  5  ,
attività  6.6.1  e  6.7.1)  POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013;  Decisione  C  (2015)  928),  QUOTA  UE”,
(percentuale di riparto pari al 50%);

– capitolo 22145  “Contributi alle Amministrazioni centrali
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (Asse  5  ,
attività 6.6.1 e 6.7.1)(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera  CIPE  10/2015)  QUOTA  STATO”,  (percentuale  di
riparto pari al 35%);

– capitolo 22143 “Contributi alle Amministrazioni centrali
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (Asse  5  ,
attività  6.6.1  e  6.7.1)(POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013;  Decisione  C  (2015)  928)  QUOTA  REGIONE”,
(percentuale di riparto pari al 15%);

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto, per
quanto  innanzi  illustrato,  all'assunzione  degli  impegni  di
spesa nei limiti delle risorse previste e alla concessione dei
contributi  indicati,  a  fianco  di  ciascun  soggetto
beneficiario, negli allegati A (Azione 6.6.1 – Qualificazione
beni ambientali per una spesa di € 8.180.549,13) e B (Azione
6.7.1  –  Qualificazione  beni  culturali  per  una  spesa  di  €
22.126.766,94), per un totale complessivo di € 30.307.316,07;

Viste:

- 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 in materia di tracciabilità finanziaria
ex  art.  3  della  predetta  Legge  136/2010  e  successive
modifiche;

- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici”; 
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Dato atto che ai progetti d’investimento pubblico oggetto
del  presente  provvedimento  sono  stati  assegnati,  dalla
competente struttura ministeriale, i Codici Unici di Progetto
(CUP)  così  come  riportato  negli  allegati  A  e  B,  parti
integranti e sostanziali della presente determinazione;

Visti inoltre:

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

- 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  ed
integrazioni;

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001, “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  della  L.R.
07/07/1977, n. 31 e della L.R. 27/03/1972, n. 4”, per
quanto applicabile;

- 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  n.  66  del
25/1/2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione
della  corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e
l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

- 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
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regionale n.622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali
in scadenza al 30.04.2016”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011  e  ss.mm.ii.  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime,
trattandosi di contributi a rendicontazione e che pertanto si
possa procedere, sulla base di quanto stabilito al paragrafo
10.2  dell'allegato  A  della  deliberazione  n.  290/2016,  come
modificato  dalla  deliberazione  n.  1737/2016,  all’assunzione
sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018, degli impegni
di  spesa  a  favore  dei  soggetti  beneficiari  del  presente
provvedimento, per la somma complessiva di € 30.307.316,07, di
cui € 6.061.463,21 (anno di previsione 2016), € 12.122.926,42
(anno  di  previsione  2017)  ed  €  12.122.926,44  (anno  di
previsione  2018),  con  l’imputazione  per  ogni  singolo
intervento previsto del 50% sul capitolo 22073 (quota UE), del
35% sul capitolo 22074 (quota Stato) e  del 15% sul capitolo
22075  (quota  Regione),  ad  eccezione  dell'intervento  di
Aeroporto  di  Reggio  Emilia  S.P.A.  (n.  8  in  graduatoria
allegato  B)  il  quale  è  imputato  nella  misura  del  50%  sul
capitolo  22132  (quota  UE),  35%  sul  capitolo  22134  (quota
Stato)  e  15%  sul  capitolo  22136  (quota  Regione)  e
dell'intervento  di  Gallerie  Estensi  (n.  18  in  graduatoria
allegato B),  il quale è ripartito nella misura del 50% sul
capitolo  22147  (quota  UE),  35%  sul  capitolo  22145  (quota
Stato) e 15% sul capitolo 22143 (quota Regione), per ogni anno
di realizzazione previsto 2016, 2017 e 2018, così come meglio
indicato al punto 2) del dispositivo;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti  in  attuazione  del  presente  atto  a  valere  per
l’esercizio finanziario 2016 è compatibile con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011
e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi
provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa
per gli esercizi finanziari 2017 e 2018;

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”;

pagina 10 di 28



 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
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 dei pareri allegati;

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 concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1737/2016, i contributi, per gli
importi  indicati  a  fianco  di  ciascuno,  ai  soggetti
beneficiari  elencati  negli  allegati  A  (Azione  6.6.1  –
Qualificazione  beni  ambientali,  per  una  spesa  di  €
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8.180.549,13)  e  B  (Azione  6.7.1  –  Qualificazione  beni
culturali,  per  una  spesa  di  €  22.126.766,94),  parti
integranti e sostanziali della presente determinazione, per
un importo complessivo di € 30.307.316,07;

2) di  impegnare,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal
cronoprogramma previsto al paragrafo 10.2 dell'allegato A
della propria deliberazione n. 290/2016, come modificato
dalla deliberazione n. 1737/2016, la spesa complessiva di €
30.307.316,07, come segue,  per ogni anno di realizzazione
previsto 2016, 2017 e 2018:

A)per l'anno di previsione 2016, la somma di € 6.061.463,21
(di cui € 1.636.109,83 nell'azione 6.6.1 ed € 4.425.353,38
nell'azione 6.7.1):

– quanto ad € 2.851.212,63 registrata con il n.  4667  di
impegno,  sul  capitolo  22073  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto ad € 1.995.848,83 registrata con il n.  4668 di
impegno,  sul  capitolo  22074  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  855.363,78 registrata  con  il  n.  4669 di
impegno,  sul  capitolo  22075  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;  Decisione  C
(2015)  928)  QUOTA  REGIONE”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,  che
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presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  170.000,00 registrata  con  il  n.  4670 di
impegno, sul capitolo 22132 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività  6.6.1  e  6.7.1)(POR  FESR  2014/2020;  REG.  CE
1303/2013;  DECISIONE  C(2015)928)  -  QUOTA  UE”,  del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;;

– quanto  ad  €  119.000,00  registrata  con  il  n.  4671 di
impegno, sul capitolo 22134 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività 6.6.1 e 6.7.1) (POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera  CIPE  10  /2015)  QUOTA  STATO”,  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2016, che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  51.000,00  registrata  con  il  n.  4672  di
impegno, sul capitolo 22136 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività  6.6.1  e  6.7.1)  (POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE “, del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  9.518,98 registrata  con  il  n.  4673 di
impegno,  sul  capitolo  22147  “Contributi  alle
Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  6.663,29 registrata  con  il  n.  4674 di
impegno,  sul  capitolo  22145  “Contributi  alle
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Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10/2015)
QUOTA  STATO”,  del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario
del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  2.855,70 registrata  con  il  n.  4675 di
impegno,  sul  capitolo  22143  “Contributi  alle
Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , atività 6.6.1 e 6.7.1)(POR
FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;  Decisione  C  (2015)
928) QUOTA REGIONE”, del bilancio finanziario gestionale
2016-2018,  anno  di  previsione  2016 che  presenta  la
necessaria disponibilità;

B) per  l'anno  di  previsione  2017,  la  somma  di  €
12.122.926,42 (di cui € 3.272.219,65 nell'azione 6.6.1 ed
€ 8.850.706,77 nell'azione 6.7.1):

– quanto  ad  €  5.702.425,24 registrata  con  il  n.  583 di
impegno,  sul  capitolo  22073  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  3.991.697,65 registrata  con  il  n.  584 di
impegno,  sul  capitolo  22074  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10 /2015)
QUOTA STATO”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto ad € 1.710.727,56  registrata con il n.  585 di
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impegno,  sul  capitolo  22075  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;  Decisione  C
(2015)  928)  QUOTA  REGIONE”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2017,  che
presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  340.000,00 registrata  con  il  n.  586 di
impegno, sul capitolo 22132 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività  6.6.1  e  6.7.1)(POR  FESR  2014/2020;  REG.  CE
1303/2013;  DECISIONE  C(2015)928  )  -  QUOTA  UE”,  d  del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;;

– quanto  ad  €  238.000,00 registrata  con  il  n.  587 di
impegno, sul capitolo 22134 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività 6.6.1 e 6.7.1) (POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera  CIPE  10  /2015)  QUOTA  STATO”,  del  bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017
che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  102.000,00 registrata  con  il  n.  588 di
impegno, sul capitolo 22136 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività  6.6.1  e  6.7.1)  (POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE “, del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  19.037,98 registrata  con  il  n.  589 di
impegno,  sul  capitolo  22147  “Contributi  alle
Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
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rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  13.326,59 registrata  con  il  n.  590 di
impegno,  sul  capitolo  22145  “Contributi  alle
Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2017 che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto ad € 5.711,40 registrata con il n. 591 di impegno,
sul  capitolo  22143  “Contributi  alle  Amministrazioni
centrali per la tutela, la valorizzazione e la messa in
rete del patrimonio culturale e la valorizzazione delle
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Asse
5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)(POR FESR 2014/2020; Reg. CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”, del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

C) per  l'anno  di  previsione  2018,  la  somma  di  €
12.122.926,44 (di cui € 3.272.219,65 nell'azione 6.6.1 ed
€ 8.850.706,79 nell'azione 6.7.1):

– quanto  ad  €  5.702.425,24 registrata  con  il  n.  173 di
impegno,  sul  capitolo  22073  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  3.991.697,66 registrata  con  il  n.  174 di
impegno,  sul  capitolo  22074  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
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valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10 /2015)
QUOTA STATO”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  1.710.727,56 registrata  con  il  n.  175 di
impegno,  sul  capitolo  22075  “Contributi  alle
Amministrazioni locali per la tutela, la valorizzazione e
la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;  Decisione  C
(2015)  928)  QUOTA  REGIONE”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2018,  che
presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  340.000,00 registrata  con  il  n.  176 di
impegno, sul capitolo 22132 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività  6.6.1  e  6.7.1)(POR  FESR  2014/2020;  REG.  CE
1303/2013;  DECISIONE  C(2015)928  )  -  QUOTA  UE”,  del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;;

– quanto  ad  €  238.000,00 registrata  con  il  n.  177 di
impegno, sul capitolo 22134 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività 6.6.1 e 6.7.1) (POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera  CIPE  10  /2015)  QUOTA  STATO”,  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione
2018, che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto  ad  €  102.000,00  registrata  con  il  n.  178 di
impegno, sul capitolo 22136 “Contributi alle imprese per
la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del
patrimonio culturale e la valorizzazione delle aree di
attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica  (asse  5,
attività  6.6.1  e  6.7.1)  (POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE “, del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
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previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  19.037,99 registrata  con  il  n.  179 di
impegno,  sul  capitolo  22147  “Contributi  alle
Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto  ad  €  13.326,59 registrata  con  il  n.  180 di
impegno,  sul  capitolo  22145  “Contributi  alle
Amministrazioni centrali per la tutela, la valorizzazione
e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale  e  la
valorizzazione  delle  aree  di  attrazione  naturale  di
rilevanza strategica (Asse 5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10/2015)
QUOTA STATO”, del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

– quanto ad € 5.711,40 registrata con il n. 181 di impegno,
sul  capitolo  22143  “Contributi  alle  Amministrazioni
centrali per la tutela, la valorizzazione e la messa in
rete del patrimonio culturale e la valorizzazione delle
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Asse
5 , attività 6.6.1 e 6.7.1)(POR FESR 2014/2020; Reg. CE
1303/2013; Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”, del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

3) 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:
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CAPITOLO 22073 7 01

U.2.03.01.02.003 2234

04.7 3 3 3
U.2.03.01.02.009 2245
U.2.03.01.02.005 2235
U.2.03.01.02.008 2244

CAPITOLO 22074 7 01

U.2.03.01.02.003 2234

04.7 4 3 3
U.2.03.01.02.009 2245
U.2.03.01.02.005 2235
U.2.03.01.02.008 2244

CAPITOLO 22075 7 01

U.2.03.01.02.003 2234

04.7 7 3 3
U.2.03.01.02.009 2245
U.2.03.01.02.005 2235
U.2.03.01.02.008 2244

CAPITOLO 22132 7 01 U.2.03.03.03.999 2323 04.7 3 3 3
CAPITOLO 22134 7 01 U.2.03.03.03.999 2323 04.7 4 3 3
CAPITOLO 22136 7 01 U.2.03.03.03.999 2323 04.7 7 3 3
CAPITOLO 22147 7 01 U.2.03.01.01.001 2212 04.7 3 3 3
CAPITOLO 22145 7 01 U.2.03.01.01.001 2212 04.7 4 3 3
CAPITOLO 22143 7 01 U.2.03.01.01.001 2212 04.7 7 3 3

e  che  in  relazione  ai  Codici  CUP  si  rinvia  ai  citati
allegati A e B;

4) di  prevedere  per  i  soggetti  finanziati  con  la  presente
determinazione,  ai  sensi  di  quanto  disposto  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1737/16,  la
possibilità  di  avanzare,  entro  30  giorni  dalla
comunicazione di concessione dei contributi, una proposta
di rimodulazione del progetto, nel limite massimo del 30%
della spesa, fatti salvi i limiti previsti dal bando, che
assicuri,  previa  nuova  analisi  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,  il  mantenimento  della  validità  ambientale  o
culturale del progetto inizialmente presentato;

5) di dare  atto che  i soggetti  beneficiari del  contributo
oggetto della presente determinazione dovranno, entro 30
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giorni  dalla  data  di  comunicazione  di  concessione  dei
contributi  ovvero entro 15 giorni dall'approvazione della
proposta di rimodulazione del progetto, sottoscrivere la
convenzione secondo  gli schemi  di cui  agli allegati  5A
(schema  per  beneficiari  singoli  –  Azione  6.6.1),  5B
(schema  per  beneficiari  associati  –  Azione  6.6.1),  5C
(schema  per  beneficiari  singoli  –  Azione  6.7.1)  e  5D
(schema per beneficiari associati – Azione 6.7.1)  della
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1737/2016,
conformemente alle modalità ivi previste;

6) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente
regionale  competente  con  propri  atti  formali,   con  le
modalità previste all’art. 7 degli schemi di convenzione di
cui al precedente punto, a cui espressamente si rinvia;

7) di dare atto, inoltre, che ai soggetti beneficiari di cui
alla presente determinazione, compete l’adempimento degli
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui
alla  legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive
modificazioni;

8) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti  dall’art.  56,  comma  7  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii.;

9) 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;

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

11) di rendere pubblica infine la presente determinazione sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it
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Allegato A - Graduatoria domande finanziate (Azione 6.6.1 – Qualificazione beni ambientali)

Id Soggetto beneficiario Titolo progetto Spesa ammessa

1 616 Comune di Rimini € 4.513.836,21 € 2.850.000,00

Capitolo 22073 € 285.000,00 € 570.000,00 € 570.000,00

C97B16000150001
Capitolo 22074 € 199.500,00 € 399.000,00 € 399.000,00

Capitolo 22075 € 85.500,00 € 171.000,00 € 171.000,00

Totale € 570.000,00 € 1.140.000,00 € 1.140.000,00

2 395 Comune di Comacchio € 3.918.318,28 € 2.400.000,00

Capitolo 22073 € 240.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00

D56J16000670001
Capitolo 22074 € 168.000,00 € 336.000,00 € 336.000,00

Capitolo 22075 € 72.000,00 € 144.000,00 € 144.000,00

Totale € 480.000,00 € 960.000,00 € 960.000,00

3

521 € 952.420,83 € 513.490,29

Capitolo 22073 € 51.349,03 € 102.698,06 € 102.698,06

H19D16001110005
Capitolo 22074 € 35.944,32 € 71.888,64 € 71.888,64

Capitolo 22075 € 15.404,70 € 30.809,42 € 30.809,42

Totale € 102.698,05 € 205.396,12 € 205.396,12

592 Comune di Premilcuore € 582.775,52 € 314.198,89

Capitolo 22073 € 31.419,89 € 62.839,78 € 62.839,78

J96J16000640006
Capitolo 22074 € 21.993,92 € 43.987,84 € 43.987,85

Capitolo 22075 € 9.425,97 € 18.851,93 € 18.851,93

Totale € 62.839,78 € 125.679,55 € 125.679,56

593 € 1.461.840,28 € 788.139,83

Capitolo 22073 € 78.813,98 € 157.627,96 € 157.627,96

C46J16000950003
Capitolo 22074 € 55.169,79 € 110.339,58 € 110.339,58

Capitolo 22075 € 23.644,20 € 47.288,39 € 47.288,39

Totale € 157.627,97 € 315.255,93 € 315.255,93

594 € 341.600,00 € 184.170,99

Capitolo 22073 € 18.417,10 € 36.834,20 € 36.834,20

B55I16000000007
Capitolo 22074 € 12.891,97 € 25.783,94 € 25.783,94

Capitolo 22075 € 5.525,13 € 11.050,26 € 11.050,25

Totale € 36.834,20 € 73.668,40 € 73.668,39

N. 
grad

Contributo totale 
concesso

Capitoli di 
imputazione

Quota contributo  
ANNO2016

Quota contributo 
ANNO2017

Quota contributo 
ANNO2018

Codice Unico Progetto 
(CUP)

Infrastruttura verde 
urbana per il parco del 

mare

Interventi di 
valorizzazione del 

patrimonio culturale ed 
ambientale delle Valli di 

Comacchio

Comune di Santa Sofia 
(Capofila)

Vias animae Le Strade 
Ritrovate. I sentieri storici 
dell’Alta Romagna nella 

Wellness Valley

Comune di Bagno di 
Romagna

Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e 
Campigna 

Allegato parte integrante - 1
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Id Soggetto beneficiario Titolo progetto Spesa ammessa
N. 

grad
Contributo totale 

concesso
Capitoli di 

imputazione
Quota contributo  

ANNO2016
Quota contributo 

ANNO2017
Quota contributo 

ANNO2018
Codice Unico Progetto 

(CUP)

4 538 € 1.189.306,36 € 773.049,13

Capitolo 22073 € 77.304,92 € 154.609,83 € 154.609,83

H37B16000680006
Capitolo 22074 € 54.113,44 € 108.226,88 € 108.226,88

Capitolo 22075 € 23.191,47 € 46.382,94 € 46.382,94

Totale € 154.609,83 € 309.219,65 € 309.219,65

5

462 € 2.350.000,00 € 289.698,28

Capitolo 22073 € 28.969,83 € 57.939,66 € 57.939,66

E24H16000970002
Capitolo 22074 € 20.278,88 € 40.557,75 € 40.557,75

Capitolo 22075 € 8.690,95 € 17.381,90 € 17.381,90

Totale € 57.939,66 € 115.879,31 € 115.879,31

559 € 550.000,00 € 67.801,72

Capitolo 22073 € 6.780,17 € 13.560,35 € 13.560,35

E37B16000050006
Capitolo 22074 € 4.746,12 € 9.492,24 € 9.492,24

Capitolo 22075 € 2.034,05 € 4.068,10 € 4.068,10

Totale € 13.560,34 € 27.120,69 € 27.120,69

TOTALI COMPLESSIVI € 15.860.097,48 € 8.180.549,13

Capitolo 22073 € 818.054,92 € 1.636.109,84 € 1.636.109,84

Capitolo 22074 € 572.638,44 € 1.145.276,87 € 1.145.276,88

Capitolo 22075 € 245.416,47 € 490.832,94 € 490.832,93

€ 1.636.109,83 € 3.272.219,65 € 3.272.219,65

Unione Montana Valli 
Trebbia e Luretta

Trebbia Bike: fruizione 
lenta delle aree naturali in 

Val Trebbia

Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco 
Emiliano (Capofila)

Fruizione sostenibile dei 
parchi nella Riserva della 

Biosfera UNESCO

 Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – 
Emilia Occidentale

Totale 
complessivo
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Allegato B - Graduatoria domande finanziate (Azione 6.7.1 – Qualificazione beni culturali)

Id Soggetto beneficiario Titolo progetto Spesa ammessa Codice Unico Progetto (CUP)

1 48 Comune di Modena € 5.000.000,00 € 2.850.000,00

Capitolo 22073 € 285.000,00 € 570.000,00 € 570.000,00

D91E16000440004
Capitolo 22074 € 199.500,00 € 399.000,00 € 399.000,00

Capitolo 22075 € 85.500,00 € 171.000,00 € 171.000,00

Totale € 570.000,00 € 1.140.000,00 € 1.140.000,00

2 500 Comune di Cervia € 4.800.000,00 € 2.850.000,00

Capitolo 22073 € 285.000,00 € 570.000,00 € 570.000,00

E86J12000150007
Capitolo 22074 € 199.500,00 € 399.000,00 € 399.000,00

Capitolo 22075 € 85.500,00 € 171.000,00 € 171.000,00

Totale € 570.000,00 € 1.140.000,00 € 1.140.000,00

3 507 Comune di Piacenza € 1.100.000,00 € 770.000,00

Capitolo 22073 € 77.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00

E39J16000650006
Capitolo 22074 € 53.900,00 € 107.800,00 € 107.800,00

Capitolo 22075 € 23.100,00 € 46.200,00 € 46.200,00

Totale € 154.000,00 € 308.000,00 € 308.000,00

4 197 Comune di Salsomaggiore Terme € 2.500.000,00 € 900.000,00

Capitolo 22073 € 90.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00

I59J16000160001
Capitolo 22074 € 63.000,00 € 126.000,00 € 126.000,00

Capitolo 22075 € 27.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00

Totale € 180.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00

5 524 Comune di Faenza € 1.480.000,00 € 740.000,00

Capitolo 22073 € 74.000,00 € 148.000,00 € 148.000,00

J21B15000100004
Capitolo 22074 € 51.800,00 € 103.600,00 € 103.600,00

Capitolo 22075 € 22.200,00 € 44.400,00 € 44.400,00

Totale € 148.000,00 € 296.000,00 € 296.000,00

6

323 € 1.495.000,00 € 747.500,00

Capitolo 22073 € 74.750,00 € 149.500,00 € 149.500,00

C39J16000220006
Capitolo 22074 € 52.325,00 € 104.650,00 € 104.650,00

Capitolo 22075 € 22.425,00 € 44.850,00 € 44.850,00

Totale € 149.500,00 € 299.000,00 € 299.000,00

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

Capitolo 22073 € 24.400,00 € 48.800,00 € 48.800,00

B79J16002780006
Capitolo 22074 € 17.080,00 € 34.160,00 € 34.160,00

Capitolo 22075 € 7.320,00 € 14.640,00 € 14.640,00

Totale € 48.800,00 € 97.600,00 € 97.600,00

N. grad
Contributo totale 

concesso
Capitoli di 

imputazione
Quota contributo  

ANNO2016
Quota contributo 

ANNO2017
Quota contributo 

ANNO2018

“Energie nuove in centrale”. Riqualificazione della 
palazzina ex centrale ENEL del comparto ex AMCM di 

Modena e sua trasformazione nella sede unica di Emilia 
Romagna Teatro Fondazione

ABCD Cervia – Semplicemente Arte, Benessere, Cibo 
al Darsena

Opere di adeguamento Musei Farnesiani. Allestimento 
della Sezione Romana del Museo Archeologico di 
Palazzo Farnese - Piacenza, Città d'Arte per un 

Turismo Culturale

Tommasini Corte Civica. Spazi innovativi per una 
cultura del cibo, del turismo, del benessere

Palazzo del Podestà – Sala dell'Arengo un nuovo 
"Padiglione Faenza" nel cuore della città

Unione Alta Val D'Arda (Capofila)

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

Allegato parte integrante - 2
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Id Soggetto beneficiario Titolo progetto Spesa ammessa Codice Unico Progetto (CUP)N. grad
Contributo totale 

concesso
Capitoli di 

imputazione
Quota contributo  

ANNO2016
Quota contributo 

ANNO2017
Quota contributo 

ANNO2018

7

562 Comune di Imola (Capofila) € 1.200.000,00 € 600.000,00

Capitolo 22073 € 60.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

G25F16000000005
Capitolo 22074 € 42.000,00 € 84.000,00 € 84.000,00

Capitolo 22075 € 18.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00

Totale € 120.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00

597 Comune di Castel San Pietro Terme € 1.800.000,00 € 900.000,00

Capitolo 22073 € 90.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00

D82F16000490006
Capitolo 22074 € 63.000,00 € 126.000,00 € 126.000,00

Capitolo 22075 € 27.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00

Totale € 180.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00

8 614 Arena Eventi Campovolo € 4.929.183,80 € 1.700.000,00

Capitolo 22132 € 170.000,00 € 340.000,00 € 340.000,00

E86G16002870007
Capitolo 22134 € 119.000,00 € 238.000,00 € 238.000,00

Capitolo 22136 € 51.000,00 € 102.000,00 € 102.000,00

Totale € 340.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00

9

523 € 1.726.758,90 € 863.379,45

Capitolo 22073 € 86.337,95 € 172.675,89 € 172.675,89

B42C14000230004
Capitolo 22074 € 60.436,56 € 120.873,12 € 120.873,12

Capitolo 22075 € 25.901,38 € 51.802,77 € 51.802,77

Totale € 172.675,89 € 345.351,78 € 345.351,78

582 Comune di Bagnacavallo € 600.000,00 € 300.000,00

Capitolo 22073 € 30.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

C39J16000050006
Capitolo 22074 € 21.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00

Capitolo 22075 € 9.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00

Totale € 60.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

583 Comune di Fusignano € 500.000,00 € 250.000,00

Capitolo 22073 € 25.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

E32C16000000006
Capitolo 22074 € 17.500,00 € 35.000,00 € 35.000,00

Capitolo 22075 € 7.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Totale € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

10

553 € 3.000.000,00 € 1.300.000,00

Capitolo 22073 € 130.000,00 € 260.000,00 € 260.000,00

I99J16000240004
Capitolo 22074 € 91.000,00 € 182.000,00 € 182.000,00

Capitolo 22075 € 39.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00

Totale € 260.000,00 € 520.000,00 € 520.000,00

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

Capitolo 22073 € 70.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

D97H15002100005
Capitolo 22074 € 49.000,00 € 98.000,00 € 98.000,00

Capitolo 22075 € 21.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00

Totale € 140.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00

Dal Sillaro al Senio: un bacino culturale da valorizzare 
per implementare l’offerta turistica del circondario 

imolese

Aeroporto di Reggio Emilia SPA           
Codice Fiscale 80026270357

Comune di Lugo (Capofila)

Bassa Romagna Experience: progetto di 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale. Realizzazione di un percorso culturale e 
musicale a valenza turistica attraverso il restauro del 
Pavaglione - Teatro all’aperto e recupero della corte 

interna Villa Malerbi (Lugo),  riqualificazione del Teatro 
Goldoni con recupero del Ridotto (Bagnacavallo), 

riqualificazione e realizzazione sezione musicale Museo 
San Rocco (Fusignano)

Comune di Parma (Capofila)

Il Futuro della memoria – Costruzione di percorsi nel 
tempo e nella contemporaneità
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Id Soggetto beneficiario Titolo progetto Spesa ammessa Codice Unico Progetto (CUP)N. grad
Contributo totale 

concesso
Capitoli di 

imputazione
Quota contributo  

ANNO2016
Quota contributo 

ANNO2017
Quota contributo 

ANNO2018

11 262 Comune di Cesena € 2.800.000,00 € 1.200.000,00

Capitolo 22073 € 120.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00

D12C16000070001
Capitolo 22074 € 84.000,00 € 168.000,00 € 168.000,00

Capitolo 22075 € 36.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00

Totale € 240.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00

12 555 Comune di Ferrara € 1.900.000,00 € 855.000,00

Capitolo 22073 € 85.500,00 € 171.000,00 € 171.000,00

B79J16002790006
Capitolo 22074 € 59.850,00 € 119.700,00 € 119.700,00

Capitolo 22075 € 25.650,00 € 51.300,00 € 51.300,00

Totale € 171.000,00 € 342.000,00 € 342.000,00

13 484 Comune di Forlì € 2.150.000,00 € 1.000.000,00

Capitolo 22073 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

C61B16000450006
Capitolo 22074 € 70.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

Capitolo 22075 € 30.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Totale € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

14 204 Comune di San Mauro Pascoli € 1.377.247,00 € 452.295,83

Capitolo 22073 € 45.229,58 € 90.459,16 € 90.459,16

G81B16000100006
Capitolo 22074 € 31.660,71 € 63.321,42 € 63.321,42

Capitolo 22075 € 13.568,88 € 27.137,75 € 27.137,75

Totale € 90.459,17 € 180.918,33 € 180.918,33

15 543 Comune di Predappio € 2.856.750,00 € 1.000.000,00

Capitolo 22073 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

H81B14000490007
Capitolo 22074 € 70.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

Capitolo 22075 € 30.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Totale € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

16 532 Comune di Riccione € 3.600.000,00 € 1.000.000,00

Capitolo 22073 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

E87H16001400006
Capitolo 22074 € 70.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

Capitolo 22075 € 30.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Totale € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

17 573 Comune di Scandiano € 1.859.253,82 € 452.295,83

Capitolo 22073 € 45.229,59 € 90.459,17 € 90.459,17

I69J16000380004
Capitolo 22074 € 31.660,71 € 63.321,41 € 63.321,41

Capitolo 22075 € 13.568,87 € 27.137,75 € 27.137,75

Totale € 90.459,17 € 180.918,33 € 180.918,33

La Malatestiana - Progetto di completamento e restauro 
per la funzionalizzazione del centro cinema della città

"La Grande Cornice Verde" - Ricucire le antiche mura 
della città di Ferrara

Forlì Città del ‘900. Museo urbano diffuso e polo 
turistico per la conoscenza del 20° secolo

Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli - Luogo fisico e 
mentale dove le arti e la poesia s’incontrano con il 

monumento storico e architettonico.

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

Realizzazione del Museo del Territorio all'interno del 
contenitore culturale della ex Fornace Piva in viale 

Einaudi a Riccione.

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

territorio contemporaneo.
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Id Soggetto beneficiario Titolo progetto Spesa ammessa Codice Unico Progetto (CUP)N. grad
Contributo totale 

concesso
Capitoli di 

imputazione
Quota contributo  

ANNO2016
Quota contributo 

ANNO2017
Quota contributo 

ANNO2018

18

549 Comune di Sassuolo (Capofila) € 3.454.240,00 € 357.105,91

Capitolo 22073 € 35.710,59 € 71.421,18 € 71.421,18

F81B16000460006
Capitolo 22074 € 24.997,41 € 49.994,83 € 49.994,83

Capitolo 22075 € 10.713,18 € 21.426,35 € 21.426,36

Totale € 71.421,18 € 142.842,36 € 142.842,37

570 Gallerie Estensi   € 920.760,00 € 95.189,92

Capitolo 22147 € 9.518,98 € 19.037,98 € 19.037,99

F81B16000470002
Capitolo 22145 € 6.663,29 € 13.326,59 € 13.326,59

Capitolo 22143 € 2.855,70 € 5.711,40 € 5.711,40

Totale € 19.037,97 € 38.075,97 € 38.075,98

TOTALI COMPLESSIVI € 53.537.193,52 € 22.126.766,94

Capitolo 22073 € 2.033.157,71 € 4.066.315,40 € 4.066.315,40

Capitolo 22074 € 1.423.210,39 € 2.846.420,78 € 2.846.420,78

Capitolo 22075 € 609.947,31 € 1.219.894,62 € 1.219.894,63

Totale € 4.066.315,41 € 8.132.630,80 € 8.132.630,81

Capitolo 22132 € 170.000,00 € 340.000,00 € 340.000,00

Capitolo 22134 € 119.000,00 € 238.000,00 € 238.000,00

Capitolo 22136 € 51.000,00 € 102.000,00 € 102.000,00

Totale € 340.000,00 € 680.000,00 € 680.000,00

Capitolo 22147 € 9.518,98 € 19.037,98 € 19.037,99

Capitolo 22145 € 6.663,29 € 13.326,59 € 13.326,59

Capitolo 22143 € 2.855,70 € 5.711,40 € 5.711,40

Totale € 19.037,97 € 38.075,97 € 38.075,98

€ 4.425.353,38 € 8.850.706,77 € 8.850.706,79

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

Totale 
complessivo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Castellini, Responsabile del SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO esprime, ai sensi
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IN FEDE

Paola Castellini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
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