
1) Varni Angelo Presidente

2) Conti Giordano Consigliere

3) De Marchi Giovanni Consigliere

32/2014Progr.Num.

Questo giorno martedì 22 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Galliera, 21 BOLOGNA

CUP: E32C14000080002 - APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E DEL BANDO PUBBLICO "GIOVANI PER
IL TERRITORIO-REGIONE EMILIA-ROMAGNA" RELATIVO A BENI CULTURALI UBICATI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA.

Oggetto:

CIB/2014/31Cod.documento

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

si è riunito nella residenza di

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della
Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori:

DirettoreFunge da Zucchini Alessandro
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Num. Reg. Proposta: CIB/2014/31
-----------------------------------------------------

IBACN

Premesso che
 l'IBACN “opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile” 

ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  regionale  10  aprile  1995,  n.  29,  recante 
“Riordinamento  dell'Istituto  per  i  beni  artistici,  culturali  e  naturali  della  Regione 
Emilia-Romagna”  ed ha fra  i  suoi  compiti  istituzionali  la  valorizzazione  dei  beni 
culturali presenti sul territorio;

 la Direzione dell’IBACN fin dal 2008 inserisce annualmente tra gli obiettivi del piano 
di  attività  la  realizzazione  di  progetti  e  iniziative  didattico/divulgative  volte 
all'educazione al patrimonio culturale quale importante strumento per sensibilizzare 
i giovani a una cittadinanza attiva;  

Vista la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”  che 
promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti  attraverso iniziative di 
educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, 
ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva alla 
vita culturale, museale e artistica del territorio; 

Considerato che:
 nel  corso  dell’anno  2012  l’Istituto,  dopo  aver  svolto  un’analisi  del  patrimonio 

culturale, paesaggistico e naturalistico del territorio di Forlì, analisi volta a verificare 
le potenzialità del territorio e le reti di relazioni attivabili su di esso,  ha approvato, 
anche in attuazione delle  linee contenute ed espresse dalla  L.R.  n. 14/2008,  un 
primo Bando relativo ai beni culturali ubicati nel territorio di Forlì (atto reso esecutivo 
con delibera g.r. n. 859/2012);

 l'IBC ha elaborato tale progetto e, dopo il successo della prima edizione, anche in 
attuazione al principio di rotazione, ha adottato un secondo bando riferito al territorio 
di Reggio Emilia e un terzo bando riferito al territorio di Ferrara.

Considerato importante estendere l'iniziativa all'intero territorio regionale, per valorizzare le 
potenzialità di tutto il territorio,  adottando gli atti necessari anche al fine di incentivare la capacità 
progettuale e la partecipazione della comunità locale con particolare riferimento a quella giovanile, 
per  sensibilizzare  i  giovani  a  una  cittadinanza  attiva,  chiedendo  loro  di  sottoporre  un'idea 
progettuale per la   valorizzazione e gestione di un bene culturale, invitandoli così a esplorare il 
proprio territorio e a prendersene cura e a rinnovarlo;

Condivise le valutazioni di cui sopra e ritenuto conseguentemente opportuno e necessario:
 approvare gli  allegati  (bando e scheda tecnica/domanda di  partecipazione)   che 

disciplinano l’iniziativa e l'assegnazione di contributi ad associazioni giovanili per la 
realizzazione di progetti innovativi per la valorizzazione e gestione di beni culturali 
ubicati nel territorio regionale, parti integranti e sostanziali del presente atto;

 individuare quale coordinatrice dell’iniziativa e referente di progetto per l’Ibacn la 
dott.ssa Valentina Galloni, funzionario afferente alla Direzione dell’Istituto; 

 dare atto che:
1. i progetti saranno valutati da una commissione apposita, costituita con atto del Direttore 

dell’Ibacn,  individuante  i  collaboratori  dell’Ibacn;  per  la  selezione  dei  progetti  la 
commissione  utilizzerà  i  seguenti  criteri:  caratteristiche  di  Associazione  in  base  al 

Testo dell'atto
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curriculum e alla  coerenza rispetto agli  obiettivi  del  progetto,  elementi  di  innovazione e 
originalità  nella  proposta  progettuale  e  nella  comunicazione,  chiarezza  e  fattibilità  del 
progetto,  possibilità  di  sviluppi   futuri,  numero dei  giovani  coinvolti  e  modalità  del  loro 
coinvolgimento,  capacità  di  aggregazione  di  altri  soggetti  del  territorio  di  riferimento  e 
modalità del loro coinvolgimento,  entità del cofinanziamento;

2. il bando sarà pubblicizzato, a far data dall’esecutività del presente atto ed almeno sino al 5 
dicembre 2014, sul sito internet dell’IBACN;

3. la  valutazione  e  la  selezione  dei  progetti  pervenuti  (entro  la  scadenza  del  5.12.2014) 
saranno effettuate entro il 16.2.2015;

4. le attività previste a carico dell'IBACN verranno rese dai collaboratori durante il  normale 
orario di lavoro e la commissione opererà senza compenso;

5. i  contributi verranno liquidati in due tranche: 
- una prima parte, pari al 50% del contributo, all'avvio del progetto, entro un mese 

dalla ricezione dell’apposita comunicazione di avvio (da inviare entro il 27  febbraio 2015);
6. -  per  il  saldo  le  associazioni  dovranno  presentare  entro  il   15  gennaio  2016  apposita 

relazione  dell’attività  svolta,  con  documentazione  video/fotografica,  e  con 
un'autodichiarazione  firmata  dal  legale  rappresentante  dell'Associazione  giovanile  e 
dell'ente  titolare  del/i  bene/i  culturale/i  oggetto  del  progetto  o  che  ne  ha  la  giuridica 
disponibilità, attestante, a rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e  la descrizione 
delle  stesse (le spese per l’acquisto di  beni di  investimento o comunque durevoli  sono 
ammissibili solo se a carico del soggetto cofinanziatore - ente titolare del bene o che ne ha 
la giuridica disponibilità, e/o altri soggetti);

-  nel  caso in  cui,  a  consuntivo,  il  totale delle  spese ammissibili  sostenute risulti 
inferiore al costo totale del progetto, il contributo verrà corrispondentemente ridotto e verrà 
chiesta la restituzione del contributo ove ne ricorrano gli estremi.

Considerato opportuno e necessario:
- prevedere a carico dell'IBACN una spesa di euro 60.000,00 per l'erogazione dei premi ai 

sei progetti selezionati che saranno dichiarati vincitori;
-  impegnare  la  spesa  di  euro  60.000,00  registrandola  al  numero  3014000080  sul 

competente capitolo 092 u.p.b. 1.2.1.2.300 Spese generali per attività culturali a carico del bilancio 
dell'IBACN per l'esercizio finanziario 2014; 

Dato atto che al progetto è stato assegnato il n° di CUP E32C14000080002;

Visto 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”;

 
Vista la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40;

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

 n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative 
della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di 
gestione delle funzioni trasversali";

 n.  2416  del  29.12.08,  “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 alla delibera n. 450/2007”;

 n.  2076  del  23.12.2013  relativa  al  rinnovo  dell’incarico  di  direttore  dell’IBACN  sino  al 
31.12.2016;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’IBACN:

- n. 22/2005 “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio Direttivo 
e la dirigenza dell’IBACN. Risposta alla richiesta di chiarimenti della deliberazione del Con-
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siglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e contestuale integrazione dell’atto;

- n.  31/2013, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
del  bilancio  pluriennale  2014  –2016  dell'I.B.A.C.N.  (approvata  con  deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 144 del 20 novembre 2013);

- n. 1 del 2014 concernente il rinnovo della nomina di direttore dell’IBACN dall’1/1/2014 al 
31/12/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Vista  la  determinazione  del  direttore  dell’Ibacn  n.  123/2011,  relativa  al  conferimento  della 
delega  dell’espressione  del  parere  di  regolarità  contabile  all’avv.  Roberto  Tommasi  Dirigente 
titolare della posizione dirigenziale SP000293, attribuita con provvedimento del Consiglio Direttivo 
n. 17/2011 e prorogata con delibera n. 55/2011;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

1. di  approvare  l'iniziativa  “Giovani  per  il  territorio”  e  il  bando  pubblico  ad essa relativo  - 
RIVOLTO  AD  ASSOCIAZIONI  GIOVANILI  PER  PROGETTI  INNOVATIVI  DI 
VALORIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEI  BENI  CULTURALI  NELLA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA - allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa, 
relativamente ai beni culturali ubicati nel territorio regionale  per una spesa complessiva  di 
euro 60.000,00;

2. di  impegnare  la  spesa  di  euro  60.000,00  registrandola  al  numero  3014000080  sul 
competente capitolo 092  u.p.b. 1.2.1.2.300 Spese generali  per attività culturali  a carico del 
bilancio  dell'IBACN per l'esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

3. individuare quale coordinatrice dell’iniziativa e referente di progetto per l’Ibacn la dott.ssa 
Valentina Galloni, funzionario afferente alla Direzione dell’Istituto;

4. di autorizzare il Direttore a provvedere con successivi atti:
- all’individuazione della Commissione per la selezione dei progetti;
- all’approvazione della graduatoria che sarà elaborata dalla Commissione di selezione;
- all’assegnazione e alla concessione della somma di euro 10.000,00 cadauna a favore 

delle  sei associazioni presentatrici dei sei progetti selezionati dichiarati vincitori per un importo 
totale massimo di euro 60.000,00;

- alla liquidazione delle somme dovute nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni di cui al 
bando allegato e a procedere agli adempimenti conseguenti e necessari;

- di pubblicare il bando pubblico di cui al punto 1 sul sito web dell’Ibacn sino al 5 dicembre 
2014;

5. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – il presente 
provvedimento  è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati all’art. 26;

6. di pubblicizzare il bando approvato in allegato, a far data dall’esecutività del presente atto 
ed almeno sino al 5 dicembre 2014, sul sito internet dell’IBACN.
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BANDO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI 
PER PROGETTI INNOVATIVI 

DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI 
NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SCADENZA BANDO 
 5 DICEMBRE 2014

promosso da 

1. Finalità

Compito prioritario dell’IBC è diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione dei 
beni culturali in rapporto al territorio, di cui sono elemento peculiare.

Far comprendere l’importanza del patrimonio, percepito in una continua integrazione con 
le vicende storiche e i mutamenti sociali, è un impegno che deve rivolgersi ai giovani 
perché abbiano consapevolezza del passato mentre si proiettano verso il futuro.

In questo spirito nasce il progetto “Giovani per il territorio”: un invito rivolto alle nuove 
generazioni,  perché  esplorino  il  proprio  territorio,  se  ne  prendano  cura,  lo 
riconquistino  e  lo  rinnovino,  realizzando  un  percorso  di  creatività  che  stimoli  il 
concetto di cittadinanza attiva e inneschi un sistema virtuoso di relazioni sociali e 
culturali. 

2. Oggetto del concorso e soggetti ammessi a presentare domanda

Il bando è destinato a sostenere, attraverso l'attribuzione di sei contributi di importo pari ad 
euro 10.000,00 (per un importo complessivo di 60.000,00 euro) la realizzazione di 
sei progetti innovativi per la valorizzazione e gestione di uno o più beni culturali 
ubicati nella regione Emilia-Romagna.

Allegato parte integrante - 1
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Le proposte progettuali potranno essere presentata da un partenariato costituito da:

-  un’associazione,  con  sede  in  Emilia-Romagna,  formalmente  costituita  alla  data  di 
scadenza del bando, di cui almeno il 50%+1 degli  associati  abbia,  alla data della 
domanda e a pena di esclusione, un’età compresa fra i 18 e i 35 anni;

-  l'ente  che sia formalmente  titolare  del bene culturale  o dei beni culturali  oggetto del 
progetto o che ne abbia la giuridica disponibilità; tale ente deve rendere disponibile il 
bene  per  il  periodo  di  svolgimento  del  progetto  di  valorizzazione  e  gestione, 
collaborando  per  la  miglior  istruttoria  delle  pratiche  amministrative  volte  ad 
acquisire eventuali autorizzazioni necessarie.

La  domanda  deve essere corredata  da una dichiarazione  formale  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  dell’ente  che  sia  titolare  del  bene  o  che  ne  abbia  la  giuridica 
disponibilità, e/o di un terzo soggetto: dichiarazione contenente l’impegno dell’ente 
o del soggetto sottoscrittore a cofinanziare e sostenere il progetto con un contributo 
minimo di euro 2.000,00 destinato a sostenere, anche direttamente, spese progettuali 
comunque diverse dalle spese di funzionamento o di personale dei soggetti partner.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda

La proposta progettuale deve descrivere e motivare l’iniziativa presentata, dettagliando le 
modalità attraverso cui la valorizzazione e gestione verranno realizzate e i relativi 
tempi di svolgimento. Deve indicare il valore economico complessivo del progetto, 
con le relative quote di cofinanziamento messe a disposizione dall’ente titolare e/o 
dagli eventuali altri soggetti finanziatori.

Il  bando  e  la  scheda  tecnica  (allegato  n.  1)  sono  scaricabili  dal  sito 
www.ibc.regione.emilia-romagna.it.

Le domande di partecipazione devono, a pena di esclusione:

- essere spedite entro il 5 dicembre 2014 (fa fede la data del timbro postale);

- essere redatte utilizzando la scheda tecnica (allegato n. 1)  quale parte integrante del 
presente bando: non saranno ammessi alla valutazione ulteriori allegati diversi da quelli 
prescritti;  

- riportare tutte le dichiarazioni di impegno;  

- essere firmate dal legale rappresentante dell’Associazione giovanile e dell’ente titolare 
del bene culturale o dei beni culturali oggetto del progetto  o che ne abbia la giuridica 
disponibilità;

- essere accompagnate da lettera che dichiari l'impegno formale al cofinanziamento per 
almeno euro 2.000,00 da parte del rappresentante legale dell'ente che sia titolare  del 
bene culturale  o dei  beni  culturali oggetto del  progetto, o che ne abbia la  giuridica 
disponibilità, e/o degli eventuali soggetti esterni cofinanziatori; 

pagina 6 di 18



- essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità 
dei soggetti sottoscrittori,

- essere inviate tramite una delle seguenti modalità:

1. PEC - posta elettronica certificata,   all’indirizzo e-mail  : 
peiibacn@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. raccomandata a/r,   all’indirizzo  : 
Direzione dell’Istituto Beni Culturali 
della Regione Emilia-Romagna 
Via Galliera 21 - 40121 Bologna BO

Sulla  busta  deve  essere  riportata  la  dicitura  “Giovani  per  il  territorio  –  Emilia-
Romagna”

Nel caso in cui si opti per l’invio cartaceo, è comunque consigliato spedire copia del 
progetto  mediante  posta  elettronica  (anche  non  certificata)  all'indirizzo: 
giovaniperilterritorio@regione.emilia-romagna.it.

4. Criteri di valutazione

La Commissione di selezione, composta da rappresentanti dell’Istituto per i Beni Culturali 
della  Regione  Emilia-Romagna,  valuterà  le  proposte  progettuali  assegnando  i 
punteggi sulla base dei seguenti criteri:

1. caratteristiche dell’associazione in base al curriculum e alla coerenza rispetto agli 
obiettivi del concorso (sino a 5 punti);

2. elementi di innovazione e originalità nella proposta progettuale e nella 
comunicazione (sino a 5 punti); 

3. chiarezza e fattibilità del progetto (sino a 5 punti);

4. possibilità di sviluppi futuri (sino a 5 punti);

5. numero dei giovani partecipanti e modalità del loro coinvolgimento (sino a 5 punti); 

6. capacità di aggregazione di altri soggetti del territorio di riferimento e modalità del 
loro coinvolgimento (sino a 5 punti);

7. entità del cofinanziamento (sino a 5 punti).

La Commissione,  qualora necessario, può richiedere in sede istruttoria ulteriori 
informazioni alle associazioni e ai partner, che dovranno trasmetterle entro 8 giorni 
dalla ricezione della richiesta. 

Nell’ambito dei progetti che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 18 punti, la 
Commissione dichiarerà vincitori i sei progetti che avranno riportato il punteggio più 
elevato nella graduatoria finale.
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5. Assegnazione del contributo e comunicazione degli esiti

Un contributo di euro 10.000,00 sarà assegnato e concesso alle Associazioni giovanili che 
hanno presentato i progetti vincitori.

I contributi possono essere soggetti, ove ne ricorrano le condizioni, a ritenuta del quattro 
per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma primo dell’art. 28 del d.p.r. 
n.  600  del  1973;  al  fine  dell’applicazione  della  citata  normativa  i  soggetti  beneficiari 
devono rendere apposita dichiarazione. 

L’esito sarà comunicato ai vincitori per posta elettronica entro il 16 febbraio 2015 e 
pubblicato sul sito internet dell’IBC.

6. Realizzazione dei progetti e liquidazione dei contributi

I progetti devono essere avviati entro la fine del mese di febbraio 2015 e devono essere 
conclusi entro il 31 dicembre 2015.

I soggetti vincitori, nella gestione del bene culturale, possono avvalersi anche di o una o 
più delle seguenti modalità: 

◦ azioni di comunicazione per la promozione del bene culturale anche attraverso 
supporti  editoriali,  multimediali  e  grafici  e/o  con  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione;

◦ iniziative concrete legate alla tutela e alla valorizzazione del bene nel contesto 
della  cultura,  della storia e della tradizione locale,  attraverso l’ideazione di proposte 
innovative in grado di esprimere la creatività giovanile nelle sue varie forme; 

◦ iniziative legate alla promozione turistica ambientale e culturale del contesto 
nel quale è collocato il bene, anche in raccordo con altri soggetti operanti nel territorio, 
quali le associazioni di volontariato; 

◦ iniziative  didattiche,  eventi,  mostre  e  altre  iniziative  di  educazione  al 
patrimonio culturale legate al bene da valorizzare.

Il contributo verrà liquidato in due tranche: 

- una prima parte, pari al 50% del contributo, entro un mese dalla ricezione di apposita 
comunicazione di avvio del progetto (da inviare entro il 27 febbraio 2015);

-  per  il  saldo  l’associazione  dovrà  presentare,  entro  il  15  gennaio  2016,  apposita 
relazione  dell’attività  svolta,  con  documentazione  video/fotografica,  e  con 
un’autodichiarazione  firmata  dal  legale  rappresentante  dell’associazione  giovanile  e 
dell’ente che sia titolare del bene culturale o dei beni culturali oggetto del progetto o che 
ne abbia la giuridica disponibilità,  attestante, a rendicontazione delle spese sostenute, 
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l’importo e la descrizione delle stesse (le spese per l’acquisto di beni di investimento o 
comunque durevoli sono ammissibili solo se a carico del soggetto cofinanziatore - ente 
titolare del bene o altri soggetti);

- la liquidazione del saldo sarà effettuata entra 30 giorni dalla ricezione dell’apposita 
relazione  di  cui  alla  linea  che  precede,  previa  verifica  tecnico-amministrativa  del 
regolare svolgimento e della conclusione del progetto.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al 
costo  totale  del  progetto,  il  contributo  verrà  corrispondentemente  ridotto  mentre 
verrà chiesta la restituzione del contributo ove ne ricorrano gli estremi.

L’erogazione  del  finanziamento  potrà  avvenire  tramite  bonifico  bancario  su  un  conto 
corrente specifico dell’associazione.

7. Tutela della privacy

I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione 
dello  stesso verranno trattati  nel  rispetto  del  D.lgs.  196/03 “Codice in materia  di 
protezione dei dati personali”. 

8. Proprietà dei prodotti 

I progetti e i materiali inviati non saranno restituiti. Tutti i prodotti derivanti dai progetti 
vincitori  potranno  essere  utilizzati  liberamente  dall’IBACN,  che  potrà  anche 
duplicarli e diffonderli su ogni tipo di supporto. 

9. Ulteriori informazioni 

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  via  email  all’indirizzo: 
giovaniperilterritorio@regione.emilia-romagna.it. 
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ALLEGATO n.1 
al BANDO PUBBLICO 2014 “GIOVANI PER IL TERRITORIO”

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SCHEDA TECNICA 
Domanda di candidatura 

TITOLO DEL PROGETTO 

BREVE SINTESI DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE 
(max. 1000 caratteri spazi inclusi)

DATI DELL’ENTE CHE SIA TITOLARE DEL/I BENE/I CULTURALE/I 
O CHE NE ABBIA LA GIURIDICA DISPONIBILITA' 

Denominazione:

Cod. Fiscale:

Indirizzo:

Cap Comune Prov.

Nominativo del legale rappresentante:..............................

Data e luogo dinascita....................................................

Nominativo del referente di progetto: ................................
Recapito telefonico...................................................................
Cellulare....................................................................................
E-mail.......................................................................................

DATI DELL’ASSOCIAZIONE già formalmente costituita alla data di scadenzadel 
bando

Allegato parte integrante - 2
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Denominazione:

P.Iva…………………………………….. Cod. Fiscale ………………………….

Costituita il …………………………............
Con sede in …………………………...........

Cap Comune Prov.

Nominativo del legale rappresentante ..............................
Data e luogo di nascita ....................................................

Dichiarazione  relativa  al  fatto  che  almeno  il  50%
+1degli associati abbia un'età compresa fra i 18 ed i 
35 anni alla data di scadenza del bando
(requisito previsto a pena di esclusione)

Si No 

Nominativo del referente di progetto .....................................
Recapito telefonico ...................................................................
Cellulare ....................................................................................
E-mail .......................................................................................

 Dichiarazione relativa all’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 
4% di cui all’art.28 del D.P.R. 600/1973

 
o Il contributo non è assoggettato alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del 
D.P.R. 600/1973  in quanto:

[specificare barrando la casella]

o il beneficiario è Ente non commerciale, 
anche può svolgere occasionalmente o margi-
nalmente attività commerciali, ma in tal caso il 
contributo suddetto non è in relazione ad alcun 
esercizio d’impresa e non produce reddito di 
natura commerciale;

o il beneficiario è Ente non commerciale 
ed il contributo suddetto è destinato a finanzia-
re l’espletamento delle attività istituzionali e il 
raggiungimento dei fini primari dell’Ente;

o Il contributo è assoggettato alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 
del D.P.R. 600/1973 in quanto:

[specificare barrando la casella]

o il beneficiario è Ditta Individuale/So-
cietà/Ente Commerciale

o il beneficiario è Ente non commer-
ciale, ma il contributo suddetto è erogato 
per lo svolgimento di attività collaterali a 
quelle istituzionali aventi carattere di com-
mercialità;
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o il beneficiario è Organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 del 
D.Lgs.n.460/1997)

BREVE CURRICULUM E OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE (max. 2000 caratteri spazi 
inclusi)

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

ALTRI PARTNER COINVOLTI / FINANZIATORI (da compilare per ogni partner 
aggiuntivo)

Denominazione
Indirizzo
Cap Comune Prov.
E-mail
Referente da contattare
Recapito telefonico Cellulare
E-mail

1.IL PROGETTO 

1.a – Indicare in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare e gestire 
[massimo 1.000 caratteri spazi inclusi]

................................................................................

1.b – Descrivere il progetto, obiettivi e finalità [massimo 4.000 caratteri spazi inclusi]

................................................................................

1.c  –  Indicare  il  piano  di  valorizzazione  e  gestione  con  previsione  della  tempistica 
necessaria sino alla conclusione [massimo 2.000 caratteri spazi inclusi]

.........................................................................................

2. COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Numero indicativo dei giovani che saranno coinvolti e modalità della loro partecipazione 
alla realizzazione del progetto 

……………………………………………………..
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3. COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI PARTNER E DEL TERRITORIO

Indicare  sinteticamente  in  che  modo  gli  altri  partner  coinvolti  contribuiranno  alla 
realizzazione del  progetto  e come si  intende coinvolgere,  in  altro  modo,  il  territorio  di  
riferimento

………………………………………………………..

4.DOCUMENTAZIONE

Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del progetto 

…………………………………………………………………

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il progetto

…………………………………………..

6. COSTI PREVISTI per la valorizzazione e gestione (si intende un preventivo di massima, 
non vincolante)

ESEMPIO:

PROGETTAZIONE - euro

ORGANIZZAZIONE - euro

SPESE DI VIAGGIO - euro

ATTREZZATURE E MATERIALI - euro

DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE - euro 

ALTRE ATTIVITA' (da specificare) - euro

TOTALE SPESE GENERALE - euro

7. RIPARTIZIONE DEI COSTI

Il  finanziamento di  Euro 10.000,00 accordato ai  progetti  vincitori  coprirà una parte  dei  
costi. È obbligatorio indicare, compilando la seguente tabella, il nome del/dei soggetto/i  
che  sosterrà/anno  i  costi  ulteriori  (minimo  euro  2.000,00)  destinati  a  cofinanziare  e 
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sostenere,  anche  direttamente,  spese  progettuali  comunque  diverse  dalle  spese  di 
funzionamento o di personale dei soggetti partner

Finanziamento GIOVANI PER IL TERRITORIO Euro 10.000,00

 Euro………...

Euro………...

TOTALE COSTO PROGETTO Euro………...

Nel  caso  in  cui  il  progetto  venisse  dichiarato  vincitore,  i  due  soggetti  proponenti  si 
impegnano, anche tramite il proprio referente di progetto, a:

1. partecipare agli incontri di coordinamento e diffusione (eventuali);

2. comunicare all’IBACN entro il mese di febbraio 2015 l’avvio del progetto;

3.  comunicare all’IBACN entro il 15 gennaio 2016 l’apposita relazione dell’attività svolta, 
con  documentazione  video/fotografica,  e  con  un’autodichiarazione  firmata  dal  legale 
rappresentante dell’associazione giovanile e dell’ente che sia titolare del bene/i culturale/i 
oggetto del progetto  o che ne abbia la giuridica disponibilità:  autodichiarazione  attestante, a 
rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le spese 
per l’acquisto di  beni  di  investimento o comunque durevoli  sono ammissibili  solo se a 
carico del soggetto cofinanziatore - ente titolare del bene o altri soggetti).

4.  L’ente che sia titolare del bene o che ne abbia la giuridica disponibilità si  impegna 
inoltre  a  rendere  disponibile  lo  stesso  per  il  periodo  di  svolgimento  del  progetto  di 
valorizzazione  e  gestione,  collaborando  per  la  miglior  istruttoria  delle  pratiche 
amministrative volte ad acquisire eventuali autorizzazioni necessarie.

Data…………………………………………………………..

Sottoscrizione dei legali rappresentanti dei soggetti proponenti 
…………………………………………………………………… 
….......................................................................

Allegati: (obbligatori)

1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione formale sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’ente che sia titolare del bene o che ne abbia la giuridica disponibilità  
e/o  di  un  terzo  soggetto,  dichiarazione  contenente  l’impegno  dell’ente  o  del  soggetto 
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sottoscrittore a cofinanziare e sostenere, anche direttamente, spese progettuali comunque 
diverse dalle spese di funzionamento o di personale dei soggetti partner. 

2. Allegare fotocopie carta d’identità in corso di validità dei soggetti sottoscrittori.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Alessandro Zucchini, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta CIB/2014/31

data 21/07/2014

IN FEDE

Alessandro Zucchini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Roberto Tommasi, Dirigente professional AMMINISTRAZIONE GENERALE E BIBLIOTECA
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con
numero di proposta CIB/2014/31

data 21/07/2014

IN FEDE

Roberto Tommasi

Allegato parere di regolarità contabile
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32/2014Progr.Num. 8N.Ordine

OMISSIS

IL PRESIDENTE                                                 ___________________________

IL SEGRETARIO                                                 ___________________________

__________________________________________________________________

Zucchini Alessandro

Varni Angelo
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