REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1137 del 24/07/2017
Seduta Num. 29
Questo
dell' anno

2017

lunedì 24

del mese di luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

9) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/1084 del 04/07/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E
ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2017 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.
18/2000 E SS.MM.II. IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI,
MUSEI E BENI CULTURALI. ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'IBACN E
MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 1057/2016.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto dei
beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna"
e successive modifiche;


la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 "Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" e ss.mm.ii.,
e in particolare l'art. 6, nel quale vengono indicati i compiti
attribuiti all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali, e l'art. 7 che definisce, fra l’altro, le modalità e gli
strumenti di attuazione della programmazione regionale in materia
attraverso i quali la Giunta provvede all'assegnazione delle
risorse;


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 e integrazioni;


la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna” per quanto compatibile e non in contrasto
con i principi e postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
Richiamate le Leggi regionali approvate in data 23 dicembre 2016:
- n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità
per il 2017”;
- n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;
- n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20172019”;
Vista la propria Deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
“Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamato il "Programma regionale degli interventi in materia di
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biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e azioni prioritarie,
strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017.
(Proposta della Giunta regionale in data 28 settembre 2015, n.
1397)" approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n.
41/2015, nel quale vengono indicati le linee programmatiche e gli
obiettivi, gli strumenti e le modalità di attuazione degli
interventi, le modalità per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi nonché le modalità di assegnazione delle risorse
finanziarie e i criteri di spesa;
Richiamato in particolare il punto 4) del sopracitato Programma
pluriennale, nel quale vengono indicate le procedure e i termini
per la presentazione alla Regione Emilia-Romagna da parte
dell'IBACN delle proposte relative alla destinazione di intervento
dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella
museale;
Vista la lettera prot. IB/2017/1894 del 28 aprile 2017 (conservata
agli atti del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari,
Regolazione e Accreditamenti) con la quale l’IBACN ha trasmesso
alla Regione Emilia-Romagna la delibera n. 26 del 31/03/2017
avente ad oggetto “L.R. 18/2000. PIANI BIBLIOTECARIO E MUSEALE
2017. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E PROPOSTA ALLA GIUNTA. PRIMO
STRALCIO – SCHEDA B ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE”, che si allega
alla presente deliberazione (Allegato 1) quale parte integrante e
sostanziale, con la quale il Consiglio Direttivo dell'IBACN ha
approvato, ai sensi della L.R. 18/2000, il primo stralcio dei
piani bibliotecario e museale 2017;
Vista la lettera prot. IB/2017/2604 del 29 giugno 2017 (conservata
agli atti del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari,
Regolazione e Accreditamenti) con la quale l’IBACN ha trasmesso
alla Regione Emilia-Romagna la delibera n. 44 del 31/05/2017
avente ad oggetto “L.R. 18/2000. PIANI BIBLIOTECARIO E MUSEALE
2017. SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E PROPOSTA
ALLA GIUNTA”, che si allega alla presente deliberazione (Allegato
2) quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Consiglio
Direttivo dell'IBACN ha approvato, ai sensi della L.R. 18/2000, il
secondo stralcio dei piani bibliotecario e museale 2017;
Dato atto che l’invio tardivo rispetto ai termini di cui al punto
4 del Programma sopracitato, da parte dell’IBACN alla Regione
Emilia-Romagna, della deliberazione del Consiglio Direttivo n.
44/2017, è stato determinato dal recente avvio di una nuova fase
riorganizzativa e gestionale dell’Istituto che ha comportato una
dilatazione delle tempistiche di svolgimento delle attività;
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Preso atto che, in conformità con quanto stabilito all'art. 6,
comma 2 della L.R. 18/2000 e ss.mm.ii. le proposte di ripartizione
delle risorse regionali per destinazione di intervento - sulla
base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’IBACN n.
26/2017 e 44/2017 sopracitate nonché delle specifiche schede ad
esse allegate, corredate del relativo cronoprogramma - risultano
essere quelle in sintesi riportate nell’Allegato 3) “Piano
Bibliotecario 2017”, nell’Allegato 4) “Piano Museale 2017” e nell’
Allegato 5) “Cronoprogramma della spesa”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Valutato quindi di procedere all’assegnazione all’IBACN del
contributo di complessivi Euro 5.542.336,00 di spesa corrente
(Euro 3.743.996,00 per il Piano Bibliotecario e Euro 1.798.340,00
per il Piano Museale) ripartiti secondo il cronoprogramma della
spesa Allegato 5) parte integrante e sostanziale del presente atto
e di seguito in sintesi riportato:
2017

2018

2019

Totale

1.411.702,00

3.140.000,00

990.634,00

5.542.336,00

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge
Regionale n. 18/2000 e ss.mm.ii., che i progetti e le attività
previste dovranno essere ultimati nel rispetto del cronoprogramma
relativo a ciascuno di essi, contenuto nelle citate Deliberazioni
dell’IBACN. nn. 26/2017 e 44/2017 e in sintesi richiamato nel
sopracitato Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto inoltre che, come indicato nella sopracitata proposta
dell’IBACN, competono all’Istituto le valutazioni inerenti gli
adempimenti previsti dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.
3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione”;
Ritenuto
pertanto
di
poter
procedere,
sulla
base
dei
cronoprogrammi di spesa risultanti dalle delibere dell’IBACN nn.
26/2017 e 44/2017, all’assunzione degli impegni di spesa per
complessivi Euro 5.542.336,00 sul capitolo 70787 "Assegnazione
all'I.B.A.C.N. per le attività di cui all'art. 7, commi 5 e 6,
della L.R. 24 marzo 2000, n. 18" del Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, di cui Euro 1.411.702,00 per l'anno di
previsione 2017, Euro 3.140.000,00 per l'anno di previsione 2018 e
Euro 990.634,00 per l'anno di previsione 2019 in quanto ricorrono
gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in
relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità
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gestionali delle procedure
soggetti a rendicontazione;

medesime,

trattandosi

di

contributi

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà
disposto in attuazione del presente atto a valere per l'anno di
previsione 2017 è compatibile con le prescrizioni previste
all’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 anni di
previsione 2018 e 2019;
Richiamata la propria precedente delibera n. 1057 del 4 luglio
2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2016 IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 18/2000 IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI
STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
ALL’IBACN” che approva i piani bibliotecario e museale 2016 e
assegna all’IBACN le relative risorse;
Vista la comunicazione dell’IBACN IB/2017 2760 del 12 luglio 2017,
conservata agli atti del competente Ufficio regionale, con la
quale, a seguito di motivate richieste avanzate dai beneficiari
dei contributi, l’IBACN richiede alla Regione, relativamente al
Piano Bibliotecario 2016, una modifica inerente una diversa
articolazione della realizzazione delle singole tipologie di
intervento;
Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta non comportando la
stessa alcuna modifica al cronoprogramma della spesa complessiva
del Piano 2016, né al contenuto dei singoli interventi;
Dato atto pertanto che la nuova articolazione delle singole
tipologie di intervento contenute nel Piano Bibliotecario 2016
risulta essere quella riportata nell’Allegato 6) che si approva
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:
- l’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm. ii.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. e in particolare
l’art. 26, comma 2;
- la propria Deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
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- la propria Deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss. mm., per
quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n.
1107/2016, n. 468/2017, n. 477/2017 e 975/2017;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1)
di approvare, in relazione a quanto indicato nelle premesse
della presente deliberazione che qui si intendono integralmente
richiamate e in attuazione del "Programma regionale degli
interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali (Legge regionale 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e
azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il
triennio 2015-2017. (Proposta della Giunta regionale in data 28
settembre 2015, n. 1397)" approvato dall’Assemblea Legislativa con
deliberazione n. 41/2015, i piani bibliotecario e museale 2017
sulla base delle proposte avanzate dall'IBACN con le proprie
delibere n. 26/2017 e 44/2017, allegate quali parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione (rispettivamente Allegati
1 e 2);
2)
di assegnare all'IBACN il contributo complessivo di Euro
5.542.336,00 di spesa corrente (rispettivamente Euro 3.743.996,00
nell'ambito
della
programmazione
bibliotecaria
ed
Euro
1.798.340,00 nell'ambito della programmazione museale), secondo le
quote per tipologia di intervento ed il cronoprogramma richiamati
negli Allegati 3), 4) e 5) parti integranti e sostanziali del
presente atto;
3)
di impegnare la somma complessiva di Euro 5.542.336,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con propria
deliberazione n. 2338/2016 e ss. mm. ii. come segue:
-

quanto
a
Euro
1.411.702,00
(Euro
1.169.562,00
piano
bibliotecario - Euro 242.140,00 piano museale) registrata con
il n. 4570 di impegno al Cap. n. 70787 "Assegnazione
all'I.B.A.C.N. per le attività di cui all'art. 7, commi 5 e 6,
della L.R. 24 marzo 2000, n. 18" per l'anno di previsione
2017, che presenta la necessaria disponibilità;

-

quanto

a

Euro

3.140.000,00

(Euro

1.678.800,00

piano
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bibliotecario - Euro 1.461.200,00 piano museale) registrata
con il n. 527 di impegno al Cap. n. 70787 "Assegnazione
all'I.B.A.C.N. per le attività di cui all'art. 7, commi 5 e 6,
della L.R. 24 marzo 2000, n. 18" per l'anno di previsione
2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a Euro 990.634,00 (Euro 895.634,00,00 piano bibliotecario
– Euro 95.000,00 piano museale) registrata con il n. 93 di
impegno al Cap. n. 70787 "Assegnazione all'I.B.A.C.N. per le
attività di cui all'art. 7, commi 5 e 6, della L.R. 24 marzo
2000, n. 18" per l'anno di previsione 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
4) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, la stringa per il capitolo 70787 in relazione agli anni
2017-2018-2019 concernente le codificazioni della transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito
indicata:
Missione

Programma

05

02

Codice Economico
U.1.04.01.02.017

COFOG
08.2

Transazioni
UE
8

SIOPE
1040102017 3

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria
3

5) di stabilire quali date di ultimazione per l'attuazione dei
progetti nell'ambito della programmazione bibliotecaria e museale
quelle indicate nel cronoprogramma di cui all’Allegato 5) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto
3 che precede e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di
pagamento provvederà per ciascun anno di previsione, con propri
atti formali, il Dirigente regionale competente per materia, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed in conformità alle
disposizioni indicate nella propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, previo espletamento degli
adempimenti di cui al successivo punto 10), come segue:
- quanto a Euro 1.411.702,00 – relativo all’impegno 2017 - ad
esecutività del presente atto, sulla base di specifiche richieste
avanzate dall’I.B.A.C.N. attestanti l'assunzione di obbligazioni
giuridiche pari all'importo da liquidare;
- quanto a Euro 3.140.000,00 – relativo all’impegno 2018 nell’esercizio 2018 sulla base di specifiche richieste avanzate
dall’I.B.A.C.N. attestanti l'assunzione di obbligazioni giuridiche
pari all'importo da liquidare;
- quanto a Euro 990.634,00 – relativo all’impegno 2019 nell’esercizio 2019 sulla base di specifiche richieste avanzate
dall’I.B.A.C.N. attestanti l'assunzione di obbligazioni giuridiche
pari all'importo da liquidare;
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7) di dare atto che l’I.B.A.C.N. dovrà presentare una relazione
finale attestante il completamento delle singole iniziative
ammesse con l'indicazione delle relative spese effettivamente
sostenute entro le date richiamate nell’Allegato 5) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
8) di dare atto che se dalle relazioni conclusive presentate
dall’IBACN dovessero risultare delle economie di spesa, la
struttura
regionale
competente
provvederà
a
richiedere
la
restituzione delle somme già erogate;
9) di dare atto altresì che, in ragione anche della procedura di
finanziamento utilizzata per dare attuazione operativa alle
disposizioni indicate nelle LL.RR. nn. 18/2000 e ss.mm.ii. e
29/1995 e ss.mm.ii. e sulla base delle analisi tecnico-giuridiche
esperite dalla competente struttura della Direzione Generale
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, competono
all’IBACN le valutazioni inerenti gli adempimenti previsti
dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
10) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa;
11) di approvare per le motivazioni in premessa riportate e qui
integralmente richiamate, la nuova articolazione delle singole
tipologie di intervento contenute nel Piano Bibliotecario 2016
come riportato nell’Allegato 6) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
12) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, settimo comma, del citato D.Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii..
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Allegato parte integrante - 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 26 del 31/03/2017
Seduta Num. 3
Questo
dell' anno

venerdì 31

2017

del mese di marzo

si è riunito nella residenza di

via Galliera, 21 BOLOGNA

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

Presidente

2) Bellosi Giuseppe

Consigliere

3) Bulgarelli Vanni

Consigliere

Funge da Segretario il Direttore:

Zucchini Alessandro

Proposta:

CIB/2017/36 del 28/03/2017

Struttura proponente:

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto:

L.R. 18/2000. PIANI BIBLIOTECARIO E MUSEALE 2017. APPROVAZIONE
ESITI ISTRUTTORIA E PROPOSTA ALLA GIUNTA. PRIMO STRALCIO SCHEDA B ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

IBACN

Viste:


la legge regionale 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna (di seguito IBACN)" e successive
modificazioni e integrazioni;



la legge regionale 24 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e biblioteche” e in
particolare:
-

-



l’art. 3 sulle funzioni regionali in materia di beni
culturali che sono esercitate di norma dall’Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali;
l’art. 6 comma 2 ai sensi del quale l’IBACN propone
all’approvazione della Regione la suddivisione per
destinazione d’intervento dei fondi annuali per la
programmazione bibliotecaria e museale coordinati
col programma delle proprie attività di cui al comma
1 del medesimo articolo;
l’art. 7 comma 4 ai sensi del quale la Giunta
regionale, acquisite le istruttorie del piano
bibliotecario
e
di
quello
museale
condotte
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali, approva annualmente l'assegnazione allo
stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i
termini per l'utilizzo dei fondi assegnati;

la legge regionale n.13/2015 a oggetto "Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che
- all'art. 56 comma 1 - stabilisce che la Regione esercita le
funzioni di programmazione e pianificazione in materia di
cultura, nonchè di adozione e attuazione dei relativi piani e
programmi di intervento, avvalendosi dell'Istituto per i Beni
Artistici Culturali e Naturali quale organismo tecnico
scientifico ai fini della programmazione regionale, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi
regionali;

Richiamato il "Programma regionale degli interventi in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
(L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e
modalità di intervento per il triennio 2015-2017", proposto dalla
Giunta regionale con delibera progr. n.1397/2015 e approvato
dall'Assemblea Legislativa progr. n.41/2015, con cui la Regione
Emilia-Romagna definisce le linee di indirizzo per i Piani
Bibliotecario e Museale annuali, individuando obiettivi e azioni
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per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi e delle attività
degli istituti culturali del proprio territorio;
Atteso che nella delibera GR 1397/2016 citata sono espressamente
previsti, fra l’altro:







quali sono gli sono obiettivi perseguire e le azioni
prioritarie (paragrafo 2);
che la Regione si avvalga dell’IBACN quale organismo tecnicoscientifico ai fini della programmazione regionale e che
tutte le azioni previste da tale piano siano istruite,
avviate e gestite da IBACN con gli strumenti previsti, ovvero
per mezzo di concessione di contributi, interventi diretti e
convenzioni (paragrafo 3);
le modalità di attuazione degli interventi, in base alle
quali l’IBACN presenta annualmente entro il 31 maggio alla
Regione le proposte relative alla destinazione di intervento
dei forndi annuali per la programmazione bibliotecaria e
museale (paragrafo 4);
indicazioni sui limiti di spesa per gli interventi e le
percentuali di contributo da assegnare (paragrafo 6);

Richiamate le deliberazioni del Consiglio direttivo dell’IBACN
progr. n. 3 e n. 4 del 24 gennaio 2017 con cui sono stati
approvati, rispettivamente, gli avvisi per la richiesta di
contributi
finalizzati
alla
predisposizione
del
Piano
Bibliotecario 2017 e del Piano Museale 2017 e le modalità e i
termini per la presentazione delle domande relative.
Considerato:
- che gli avvisi e i relativi allegati sono relativi a due
tipologie di richieste, a cui corrispondono due schede di
tipo tecnico informativo differenti, segnatamente la scheda A
“Sedi e Allestimenti” per la realizzazione di interventi
relativi alle sedi e agli allestimenti di Biblioteche,
Archivi e Musei e la scheda B “Valorizzazione” relativa agli
interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di
biblioteche, archivi e musei;
- che le scadenze per la presentazione delle domande di
contributo sono il 28 aprile 2017 per la scheda A e il 3
marzo 2017 per la scheda B;
- che sono legittimati a presentare domanda per l’assegnazione
di contributi i Comuni e le Unioni di Comuni se è conferito in
forma associata l’esercizio di funzioni culturali e altre
forme associative tra Comuni (almeno tre);
Atteso che negli avvisi sono indicati i criteri di valutazione
alla stregua dei quali deve essere effettuata la valutazione delle
domande pervenute, sulla base delle indicazioni espresse dalla
Giunta regionale con il Programma regionale citato;
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Dato atto che, sulla base delle procedure e delle scadenze
stabilite descritte sopra, hanno presentato domanda di contributo
regionale per i progetti di cui alla scheda B “Valorizzazione”:


n. 46 Enti locali titolari di Archivi e Biblioteche;



n. 29 Enti locali titolari di Musei;

Preso atto che le richieste sono articolate come segue:


n. 53 domande pervenute per interventi di valorizzazione del
patrimonio culturale di Archivi e Biblioteche;



n. 41 domande pervenute per interventi di valorizzazione del
patrimonio culturale dei musei;

Precisato che l'istruttoria delle domande pervenute ha tenuto
conto dei criteri con i relativi punteggi esplicitati negli
avvisi;
Precisato inoltre:
- che delle attività e degli esiti delle istruttorie si dà atto
nei verbali relativi, agli atti del Servizio: prot. NP/2017/7
(istruttoria
parte
Bibliotecaria
e
archivistica)
del
30/3/2017 e prot NP/2017/8 del 30/3/2017 (istruttoria parte
Museale);
- che Responsabile del procedimento per la l’istruttoria
relativa alla parte museale è la dott.ssa Patrizia Tamassia;

- che Responsabile del procedimento per l’istruttoria relativa
alla parte bibliotecaria è il dott. Enzo Colombo;
Ritenuto quindi opportuno approvare
Museale e Bibliotecario relativa al primo
da realizzare nel biennio 2017-2018, in
Programma regionale, di cui alle schede
riportate in allegato al presente atto di
integrante e sostanziale:

la proposta di Piano
stralcio 2017 scheda B
coerenza con il citato
di seguito elencate e
cui costituiscono parte

- ALLEGATO 1 Contributi per attività di valorizzazione- SCHEDA
B relativa agli interventi per la valorizzazione del
patrimonio culturale di biblioteche e archivi;
 composta da:
Tabella 1.1) domande pervenute;
Tabella 1.2) interventi ammessi a contributo;
Tabella 1.3) interventi non ammessi a contributo.
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- ALLEGATO 2 Contributi per attività di valorizzazione- SCHEDA
B relativa agli interventi per la valorizzazione del
patrimonio culturale dei musei;
 composta da:
Tabella 2.1) domande pervenute;
Tabella 2.2) interventi ammessi a contributo;
Tabella 2.2) interventi non ammessi a contributo.
Visti:
-

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 determinazione n. 12096 del 25.7.2016 del Responsabile del
Servizio Organizzazione e Sviluppo della Giunta Regionale
relativa all'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7
comma 3 del D.Lgs 33/2013;

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione EmiliaRomagna:
-

progr. N. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali”;

-

progr. n. n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”
e
successive
modificazioni;
- progr.
n.
66/2016
relativa
all’Approvazione
del
piano
triennale di prevenzione della
corruzione e del programma
per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti
2016-2018, e
in particolare l’Allegato F sugli indirizzi interpretativi in
materia di
pubblicazione;
-

progr. n. 270/2016, relativa all’attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- progr. n. 622/2016 recante "Attuazione seconda
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

fase

della

- progr.
n.
702/2016,
relativa
all’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'anagrafe
per la stazione appaltante;
- progr.

n.

1107/2016

relativa

all’integrazione

delle
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declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
-

progr. n. 2193/2016 concernente il rinnovo dell’incarico di
direttore dell’IBACN sino al 31/12/2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo
dell’IBACN:
-

progr.
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 Consiglio Direttivo n. 45 del
24/05/2004 e contestuale integrazione dell’atto”;

-

progr. n. 86/2016 relativa al rinnovo
direttore dell’IBACN sino al 31/12/2019;

della

nomina

di

Dato atto del parere allegato;
Su proposta del presidente;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, che
qui si intende integralmente riportato, gli esiti delle
istruttorie delle domande pervenute dagli enti locali, in
materia di Biblioteche, Archivi e Musei ai sensi della L.R.
18/2000, per interventi di valorizzazione del patrimonio
culturale di Biblioteche, Archivi e Musei -scheda B;

2. di dare atto che le domande riportate negli Allegati 1 e 2,
parti integranti e sostanziali del presente atto, sono così
articolate:
- Allegato

1
Contributi
per
attività
di
valorizzazione- SCHEDA B relativa agli interventi per la
valorizzazione
archivi;
 composto da:
Tabella 1.1)
Tabella 1.2)
Tabella 1.3)

del

patrimonio

culturale

di

biblioteche

e

domande pervenute;
interventi ammessi a contributo;
interventi non ammessi a contributo.
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- Allegato

2
Contributi
per
attività
di
valorizzazione-SCHEDA B relativa agli interventi per la
valorizzazione
 composto da:
Tabella 2.1)
Tabella 2.2)
Tabella 2.3)

del patrimonio culturale dei musei;
domande pervenute
interventi ammessi a contributo
interventi non ammessi a contributo.

3. di dare inoltre atto che le tabelle descritte al punto 2 del
presente
dispositivo
costituiscono
il
contenuto
della
proposta di Piano Bibliotecario e Museale 2017 – primo
stralcio scheda B;
4. di approvare la seguente proposta di riparto dei fondi a
favore di Enti Locali - Piano Bibliotecario e museale 2017
primo stralcio scheda B:
 Allegato 1: euro 280.799,00
 Allegato 2: euro 262.000,00

5. di dare atto che in base al cronoprogramma della attività si
propone l'assegnazione delle risorse così suddivise:
CRONOPROGRAMMA BIBLIOTECHE E ARCHIVI
(allegato 1)
Descrizione
Scheda 1: Contributi per progetti e attività di
valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali

2017

2018

Totale

117.500

163.299

280.799

2017

2018

Totale

55.000

207.000

262.000

172.500

370.299

542.799

CRONOPROGRAMMA MUSEI (allegato 2)
Descrizione
Scheda 2: Contributi per progetti e attività di
valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali
TOTALE ALLEGATI 1 E 2

6. di sottoporre alla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
gli adempimenti previsti ai sensi della L.R. n. 29/1995 art.
12 comma 3, la proposta di Piano Bibliotecario e museale primo stralcio anno 2017 per un importo totale di euro
542.799;
7. di provvedere, a conclusione dell’istruttoria concernente le
richieste di contributi per la realizzazione di interventi
relativi alle sedi e agli allestimenti di Biblioteche,

pagina
pagina15
7 didi32
90

Archivi e Musei (Scheda A), all’approvazione della proposta
di Piano Bibliotecario e Museale - secondo stralcio anno
2017,
che
sarà
trasmessa
alla
Giunta
regionale
per
l’approvazione;
8. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i. nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi
ed
adempimenti
contenuti
nelle
proprie
delibere n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento
non
è
soggetto
agli
obblighi
di
pubblicazione
ivi
contemplati.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato parte integrante - 1 Biblioteche e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto Provincia
richiedente

Comune / Unione /
Capofila

Istituto/i

Archivi /
Biblioteche

Titolo

Costo totale

Contributo
richiesto

Pane e alfabeto: dagli archivi al
territorio, passando per il web

€

12.000,00

€

6.000,00

Biblioteche

Giovani lettori siete circondati

€

27.000,00

€

17.000,00

Biblioteche

Compagni di lettura

€

17.000,00

€

8.500,00

Scemo di guerra: valorizzazione
dei fondi archivistici dei manicomi
imolesi

€

6.000,00

€

3.000,00

Biblioteche

Benvenuto da Imola: valorizzazione €
della figura di un autorevole
commentatore di Dante

8.600,00

€

2.600,00

Biblioteca comunale

Biblioteche

La CAA si presenta

€

5.000,00

€

2.500,00

BO

SALA BOLOGNESE Biblioteca comunale

Biblioteche

Il bbb (beep beep book!)

€

4.000,00

€

2.000,00

Unione di
Comuni

BO

9 biblioteche Unione Comuni
Appennino bolognese

Biblioteche

La montagna si racconta

€

12.000,00

€

8.400,00

Unione di
Comuni

BO

UNIONE DEI
COMUNI
DELL'APPENNINO
BOLOGNESE
UNIONE RENO
GALLIERA

18 "Biblioteche associate"
distretto culturale Pianura
Est

Biblioteche

La pianura racconta

€

15.000,00

€

7.000,00

Comune
singolo

BO

BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei Museo civico del
Risorgimento

Comune
capofila

BO

CASTEL SAN
PIETRO TERME

16 biblioteche distretto
culturale Imolese

Comune
singolo

BO

CREVALCORE

Biblioteca comunale

Comune
singolo

BO

IMOLA

Archivio storico comunale

Comune
singolo

BO

IMOLA

Biblioteca comunale

Comune
singolo

BO

MALALBERGO

Comune
singolo

Archivi

Archivi
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Allegato parte integrante - 1 Biblioteche e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.1 Domande pervenute
€

30.000,00

€

15.000,00

Fare storia con l'Archivio comunale €
di Bertinoro

6.798,00

€

3.399,00

Biblioteche

Se son libri… fioriranno

€

5.356,00

€

2.678,00

8 biblioteche comunali
Unione Rubicone Mare

Biblioteche

In biblioteca tra Rubicone e Mare

€

30.000,00

€

21.000,00

SAVIGNANO SUL
RUBICONE

Biblioteca di Palazzo
Vendemini

Biblioteche

L’archivio fotografico va all’aperto

€

12.000,00

€

6.000,00

6 biblioteche comunali
Unione Comuni Romagna
Forlivese

Biblioteche

Volta alta parola. Pensieri e parole €
che creano unione - Ed. 2017

48.650,00

€

33.555,00

FE

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
ROMAGNA
FORLIVESE
CODIGORO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Un Po di libri… un fiume di letture.
Progetto di promozione alla lettura

€

6.000,00

€

3.000,00

Comune
singolo

FE

COMACCHIO

Biblioteca civica "L.A.
Muratori"

Biblioteche

Nerolaguna Comacchio Book
Festival

€

20.000,00

€

10.000,00

Comune
singolo

FE

FERRARA

Servizio gallerie d'arte
moderna e contemporanea

Digitalizzazione Fondo Centro
Videoarte Palazzo dei Diamanti

€

22.000,00

€

11.000,00

Nuovo
Comune
istituito per
fusione

FE

FISCAGLIA

3 biblioteche comunali

Tre biblioteche una sola biblioteca

€

3.000,00

€

1.500,00

Comune
capofila

BO

VALSAMOGGIA

9 biblioteche distretto
culturale Casalecchio di
Reno

Biblioteche

Comune
singolo

FC

BERTINORO

Biblioteca-Archivio
comunale "A. Spallicci"

Archivi

Comune
singolo

FC

BERTINORO

Biblioteca comunale "A.
Spallicci"

Comune
capofila

FC

CESENATICO

Comune
singolo

FC

Unione di
Comuni

FC

Comune
singolo

Archivi

Biblioteche

I libri in tasca. Diamo spazio a
giovani lettori
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Allegato parte integrante - 1 Biblioteche e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.1 Domande pervenute
Comune
singolo

FE

TRESIGALLO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Progetto di promozione alla lettura. €
Anno scolatico 2017/18

5.000,00

€

2.500,00

Comune
singolo

MO

FINALE EMILIA

Biblioteca comunale "G.
Pederiali"

Biblioteche

Progetto In. Dalla Biblioteca di tutti
agli InBook per tutti

€

3.500,00

€

1.750,00

Comune
singolo

MO

MODENA

Servizio biblioteche e
archivio Storico

C'era una volta...

€

12.000,00

€

6.000,00

Comune
singolo

MO

MODENA

5 biblioteche comunali e 7
punti lettura

Biblioteche

Universi di parole: dal libro al
sogno, dal testo all'arte
(provvisorio)

€

20.000,00

€

10.000,00

Unione di
Comuni

MO

UNIONE COMUNI
MODENESI AREA
NORD

9 biblioteche Unione Comuni
Modenesi Area Nord

Biblioteche

Attività e laboratori di lettura per
ragazzi 8-13 anni.

€

18.000,00

€

12.600,00

Comune
capofila

PC

FIORENZUOLA
D'ARDA

Biblioteche

In-book: leggere diversamente,
leggere tutti

€

24.000,00

€

16.000,00

Comune
singolo

PC

PIACENZA

Biblioteche comunali di
Castelvetro Piacentino,
Fiorenzuola d'Arda, e
Monticelli d'Ongina
Biblioteca comunale
Passerini-Landi

Biblioteche

Piacenza, una città che legge

€

40.000,00

€

20.000,00

Comune
singolo

PC

RIVERGARO

Biblioteca e archivio storico
comunale

Carte extravaganti. Un viaggio fuori €
dagli archivi

15.000,00

€

7.500,00

Comune
capofila

PR

COLLECCHIO

Trame. Storie, intrecci, luoghi e
racconti

€

15.000,00

€

7.500,00

Comune
singolo

PR

LANGHIRANO

Biblioteche comunali di
Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala
Baganza, Traversetolo
Archivio storico comunale

Langhirano "terra d'acque"

€

12.000,00

€

6.000,00

Archivi

Archivi

Biblioteche

Archivi
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Allegato parte integrante - 1 Biblioteche e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.1 Domande pervenute
Comune
singolo

PR

NEVIANO DEGLI
ARDUINI

Archivio storico comunale

Archivi

Progetto archivio aperto

€

8.500,00

€

4.250,00

Comune
singolo

PR

PARMA

Archivio storico comunale

Archivi

Tra terra e acqua: cavi, condotti e
canalette di Parma

€

6.000,00

€

3.000,00

Comune
singolo

PR

PARMA

Sistema bibliotecario
comunale, Biblioteca
Internazionale "I. Alpi".

Biblioteche

Riflessioni. Leggere la
contemporaneità

€

21.500,00

€

7.000,00

Comune
singolo

PR

PARMA

Sistema bibliotecario.
Biblioteche comunali di
Parma

Biblioteche

Argento vivo

€

15.000,00

€

5.000,00

Comune
singolo

RA

CASTEL
BOLOGNESE

Biblioteca comunale "L. Dal
Pane"

Biblioteche

Biblioteca comunale Luigi Dal
Pane: un anno di attività per
diffondere pensieri e discorsi

€

5.000,00

€

2.500,00

Comune
singolo

RA

CERVIA

Biblioteca comunale "M.
Goia"

Biblioteche

Cervia da leggere. Passeggiate
patrimoniali alla ricerca degli
scrittori

€

12.000,00

€

6.000,00

Comune
singolo

RA

FAENZA

Biblioteca comunale
Manfrediana

Biblioteche

Più leggo, più mi diverto e più
capisco

€

12.000,00

€

6.000,00

Comune
capofila

RA

LUGO

8 biblioteche comunali
Unione Bassa Romagna

Biblioteche

Senza parole. Progetto di
educazione all'immagine rivolto a
bambini e ragazzi

€

15.000,00

€

10.500,00

Comune
singolo

RA

RAVENNA

Istituzione Biblioteca
Classense

Archivi

Il fondo delle carte topografiche
dell'Archivio storico comunale

€

10.000,00

€

5.000,00

Comune
singolo

RA

RUSSI

Biblioteca comunale

Biblioteche

Dove crescono le parole. Incontri
letterari e laboratori di scrittura

€

6.000,00

€

3.000,00
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Allegato parte integrante - 1 Biblioteche e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.1 Domande pervenute
Letture a file di voce. Laboratorio di €
lettura ad alta voce

4.000,00

€

2.000,00

Alla scoperta dell'archivio storico
comunale

€

6.000,00

€

3.000,00

Biblioteche

Multiplo giovani 360°

€

20.000,00

€

10.000,00

37 biblioteche comunali del
Sistema bibliotecario
provinciale

Biblioteche

Bibliodays 2017

€

131.722,00

€

40.000,00

BELLARIA IGEA
MARINA

Biblioteca comunale "A.
Panzini"

Biblioteche

Qualcosa di noi. Promozione e
valorizzazione dell'identità storicoculturale di Bellaria Igea Marina

€

3.000,00

€

1.000,00

RN

CATTOLICA

Biblioteca comunale

Biblioteche

Che cosa fanno oggi i filosofi?
Nuova serie III. L'educazione
(buona). Visuali e visioni

€

10.000,00

€

5.000,00

Comune
singolo

RN

MISANO
ADRIATICO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Misano per la cultura

€

20.000,00

€

10.000,00

Comune
singolo

RN

MORCIANO DI
ROMAGNA

Biblioteca comunale "G.
Mariotti"

Biblioteche

Tutti in biblioteca, biblioteca per
tutti

€

9.500,00

€

4.750,00

Comune
capofila

RN

NOVAFELTRIA

Biblioteca comunale e 3
Comuni Alta Valmarecchia

Biblioteche

Potenziamento del servizio di
pubblica lettura

€

7.000,00

€

4.900,00

Nuovo
Comune
istituito per
fusione

RN

POGGIO TORRIANA Biblioteca comunale "P.
Campidelli"

Biblioteche

Didattica insieme: secondo anno

€

4.000,00

€

2.400,00

Comune
singolo

RA

RUSSI

Biblioteca comunale

Comune
singolo

RE

BAGNOLO IN PIANO Archivio storico comunale

Comune
singolo

RE

CAVRIAGO

Multiplo Centro Cultura

Comune
capofila

RE

GUASTALLA

Comune
singolo

RN

Comune
singolo

Biblioteche

Archivi
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Allegato parte integrante - 1 Biblioteche e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.1 Domande pervenute
Comune
singolo

RN

RICCIONE

Istituzione Riccione per la
Cultura - Biblioteca

Biblioteche

Promozione alla lettura. Leggere in €
Biblioteca

19.000,00

€

9.500,00

Comune
singolo

RN

RIMINI

Biblioteca civica
Gambalunga

Biblioteche

Biblioterapia. Come curarsi (o
ammalarsi coi libri)

€

14.000,00

€

7.000,00

Comune
singolo

RN

RIMINI

Biblioteca civica
Gambalunga

Biblioteche

Biblioteche e circolazione libraria a
Rimini in età malatestiana

€

5.000,00

€

2.500,00

Comune
capofila

RN

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

Biblioteche comunali di
Santarcangelo e Verucchio

Biblioteche

ArricchiAMOci in BIBLIOTECA

€

6.000,00

€

3.000,00
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Allegato parte integranteBiblioteche
-1
e Archivi - SCHEDA B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo
soggetto
richiedente

Provincia

Comune / Unione /
Capofila

Istituto/i

Archivi /
Biblioteche

Titolo

Costo totale

Contributo
richiesto

Contributo
assegnato

Comune
capofila

BO

CASTEL SAN
PIETRO TERME

16 biblioteche distretto
culturale Imolese

Biblioteche

Giovani lettori siete
circondati

€

27.000,00

€

17.000,00

17.000

Comune
singolo

BO

CREVALCORE

Biblioteca comunale

Biblioteche

Compagni di lettura

€

17.000,00

€

8.500,00

8.500

Comune
singolo

BO

IMOLA

Archivio storico
comunale

€

6.000,00

€

3.000,00

3.000

Comune
singolo

BO

MALALBERGO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Scemo di guerra:
valorizzazione dei fondi
archivistici dei manicomi
imolesi
La CAA si presenta

€

5.000,00

€

2.500,00

2.500

Comune
singolo

BO

SALA BOLOGNESE Biblioteca comunale

Biblioteche

Il bbb (beep beep book!)

€

4.000,00

€

2.000,00

2.000

Unione di
Comuni

BO

9 biblioteche Unione
Comuni Appennino
bolognese

Biblioteche

La montagna si racconta

€

12.000,00

€

8.400,00

7.000

Unione di
Comuni

BO

UNIONE DEI
COMUNI
DELL'APPENNINO
BOLOGNESE
UNIONE RENO
GALLIERA

18 "Biblioteche
associate" distretto
culturale Pianura Est

Biblioteche

La pianura racconta

€

15.000,00

€

7.000,00

7.000

Comune
capofila

BO

VALSAMOGGIA

9 biblioteche distretto
culturale Casalecchio di
Reno

Biblioteche

I libri in tasca. Diamo spazio €
a giovani lettori

30.000,00

€

15.000,00

15.000

Comune
singolo

FC

BERTINORO

Biblioteca-Archivio
comunale "A. Spallicci"

Archivi

€

6.798,00

€

3.399,00

3.399

Archivi

Fare storia con l'Archivio
comunale di Bertinoro
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6 biblioteche comunali
Unione Comuni
Romagna Forlivese

Biblioteche

Volta alta parola. Pensieri e €
parole che creano unione Ed. 2017

FE

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
ROMAGNA
FORLIVESE
CODIGORO

48.650,00

€

33.555,00

25.000

Biblioteca comunale

Biblioteche

Un Po di libri… un fiume di
letture. Progetto di
promozione alla lettura

€

6.000,00

€

3.000,00

3.000

Comune
singolo

FE

FERRARA

Servizio gallerie d'arte
moderna e
contemporanea

Archivi

Digitalizzazione Fondo
Centro Videoarte Palazzo
dei Diamanti

€

22.000,00

€

11.000,00

11.000

Nuovo
Comune
istituito per
fusione
Comune
singolo

FE

FISCAGLIA

3 biblioteche comunali

Biblioteche

Tre biblioteche una sola
biblioteca

€

3.000,00

€

1.500,00

1.500

FE

TRESIGALLO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Progetto di promozione alla
lettura. Anno scolatico
2017/18

€

5.000,00

€

2.500,00

2.500

Comune
singolo

MO

FINALE EMILIA

Biblioteca comunale "G.
Pederiali"

Biblioteche

Progetto In. Dalla Biblioteca
di tutti agli InBook per tutti

€

3.500,00

€

1.750,00

1.750

Comune
singolo

MO

MODENA

Servizio biblioteche e
archivio Storico

Archivi

C'era una volta...

€

12.000,00

€

6.000,00

6.000

Comune
singolo

MO

MODENA

5 biblioteche comunali
e 7 punti lettura

Biblioteche

Universi di parole: dal libro
al sogno, dal testo all'arte
(provvisorio)

€

20.000,00

€

10.000,00

5.000

Unione di
Comuni

MO

UNIONE COMUNI
MODENESI AREA
NORD

9 biblioteche Unione
Comuni Modenesi Area
Nord

Biblioteche

Attività e laboratori di lettura
per ragazzi 8-13 anni.

€

18.000,00

€

12.600,00

10.000

Comune
capofila

PC

FIORENZUOLA
D'ARDA

Biblioteche comunali di
Castelvetro Piacentino,
Fiorenzuola d'Arda, e
Monticelli d'Ongina

Biblioteche

In-book: leggere
diversamente, leggere tutti

€

24.000,00

€

16.000,00

14.000

Unione di
Comuni

FC

Comune
singolo
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Piacenza, una città che
legge

€

40.000,00

€

20.000,00

10.000

Carte extravaganti. Un
viaggio fuori dagli archivi

€

15.000,00

€

7.500,00

7.500

Biblioteche

Trame. Storie, intrecci,
luoghi e racconti

€

15.000,00

€

7.500,00

7.500

Archivi

Progetto archivio aperto

€

8.500,00

€

4.250,00

4.250

Archivi

Tra terra e acqua: cavi,
condotti e canalette di
Parma

€

6.000,00

€

3.000,00

3.000

Sistema bibliotecario
comunale, Biblioteca
Internazionale "I. Alpi".

Biblioteche

Riflessioni. Leggere la
contemporaneità

€

21.500,00

€

7.000,00

5.000

CASTEL
BOLOGNESE

Biblioteca comunale "L.
Dal Pane"

Biblioteche

5.000,00

€

2.500,00

2.500

RA

CERVIA

Biblioteca comunale
"M. Goia"

Biblioteche

Biblioteca comunale Luigi
€
Dal Pane: un anno di attività
per diffondere pensieri e
discorsi
Cervia da leggere.
€
Passeggiate patrimoniali alla
ricerca degli scrittori

12.000,00

€

6.000,00

4.000

Comune
singolo

RA

FAENZA

Biblioteca comunale
Manfrediana

Biblioteche

Più leggo, più mi diverto e
più capisco

€

12.000,00

€

6.000,00

6.000

Comune
capofila

RA

LUGO

8 biblioteche comunali
Unione Bassa
Romagna

Biblioteche

Senza parole. Progetto di
educazione all'immagine
rivolto a bambini e ragazzi

€

15.000,00

€

10.500,00

9.000

Comune
singolo

PC

PIACENZA

Biblioteca comunale
Passerini-Landi

Biblioteche

Comune
singolo

PC

RIVERGARO

Biblioteca e archivio
storico comunale

Archivi

Comune
capofila

PR

COLLECCHIO

Comune
singolo

PR

NEVIANO DEGLI
ARDUINI

Biblioteche comunali di
Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala
Baganza, Traversetolo
Archivio storico
comunale

Comune
singolo

PR

PARMA

Archivio storico
comunale

Comune
singolo

PR

PARMA

Comune
singolo

RA

Comune
singolo
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Il fondo delle carte
topografiche dell'Archivio
storico comunale

€

10.000,00

€

5.000,00

5.000

Biblioteche

Dove crescono le parole.
Incontri letterari e laboratori
di scrittura

€

6.000,00

€

3.000,00

3.000

Multiplo Centro Cultura

Biblioteche

Multiplo giovani 360°

€

20.000,00

€

10.000,00

5.000

GUASTALLA

37 biblioteche comunali
del Sistema
bibliotecario provinciale

Biblioteche

Bibliodays 2017

€

131.722,00

€

40.000,00

35.000

RN

BELLARIA IGEA
MARINA

Biblioteca comunale "A.
Panzini"

Biblioteche

3.000,00

€

1.000,00

1.000

Comune
singolo

RN

MISANO
ADRIATICO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Qualcosa di noi.
€
Promozione e valorizzazione
dell'identità storico-culturale
di Bellaria Igea Marina
Misano per la cultura
€

20.000,00

€

10.000,00

5.000

Comune
singolo

RN

MORCIANO DI
ROMAGNA

Biblioteca comunale "G.
Mariotti"

Biblioteche

Tutti in biblioteca, biblioteca
per tutti

€

9.500,00

€

4.750,00

3.000

Comune
capofila

RN

NOVAFELTRIA

Biblioteca comunale e 3
Comuni Alta
Valmarecchia

Biblioteche

Potenziamento del servizio
di pubblica lettura

€

7.000,00

€

4.900,00

4.500

Nuovo
Comune
istituito per
fusione
Comune
singolo

RN

POGGIO TORRIANA Biblioteca comunale "P.
Campidelli"

Biblioteche

Didattica insieme: secondo
anno

€

4.000,00

€

2.400,00

2.400

RN

RICCIONE

Biblioteche

Promozione alla lettura.
Leggere in Biblioteca

€

19.000,00

€

9.500,00

5.000

Comune
singolo

RA

RAVENNA

Istituzione Biblioteca
Classense

Archivi

Comune
singolo

RA

RUSSI

Biblioteca comunale

Comune
singolo

RE

CAVRIAGO

Comune
capofila

RE

Comune
singolo

Istituzione Riccione per
la Cultura - Biblioteca
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Comune
singolo

RN

RIMINI

Biblioteca civica
Gambalunga

Biblioteche

Biblioterapia. Come curarsi
(o ammalarsi coi libri)

€

14.000,00

€

7.000,00

5.000

Comune
capofila

RN

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

Biblioteche comunali di
Santarcangelo e
Verucchio

Biblioteche

ArricchiAMOci in
BIBLIOTECA

€

6.000,00

€

3.000,00

3.000
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Tipo
Provincia Comune / Unione /
Istituto/i
soggetto
Capofila
richiedente
Comune
BO
BOLOGNA
Istituzione Bologna Musei singolo
Museo civico del
Risorgimento
Comune
BO
IMOLA
Biblioteca comunale
singolo

Archivi /
Biblioteche

Comune
singolo

FC

BERTINORO

Biblioteca comunale "A.
Spallicci"

Comune
capofila

FC

CESENATICO

Comune
singolo

FC

Comune
singolo

Titolo

Costo totale

Contributo
richiesto

€

12.000,00

€

6.000,00

8.600,00

€

2.600,00

Biblioteche

Benvenuto da Imola: valorizzazione €
della figura di un autorevole
commentatore di Dante
Se son libri… fioriranno
€

5.356,00

€

2.678,00

8 biblioteche comunali
Unione Rubicone Mare

Biblioteche

In biblioteca tra Rubicone e Mare

€

30.000,00

€

21.000,00

SAVIGNANO SUL
RUBICONE

Biblioteca di Palazzo
Vendemini

Biblioteche

L’archivio fotografico va all’aperto

€

12.000,00

€

6.000,00

FE

COMACCHIO

Biblioteca civica "L.A.
Muratori"

Biblioteche

Nerolaguna Comacchio Book
Festival

€

20.000,00

€

10.000,00

Comune
singolo

PR

LANGHIRANO

Archivio storico comunale

Langhirano "terra d'acque"

€

12.000,00

€

6.000,00

Comune
singolo

PR

PARMA

Biblioteche

Argento vivo

€

15.000,00

€

5.000,00

Comune
singolo

RA

RUSSI

Sistema bibliotecario.
Biblioteche comunali di
Parma
Biblioteca comunale

Biblioteche

Letture a file di voce. Laboratorio di €
lettura ad alta voce

4.000,00

€

2.000,00

Comune
singolo

RE

BAGNOLO IN PIANO Archivio storico comunale

Alla scoperta dell'archivio storico
comunale

€

6.000,00

€

3.000,00

Comune
singolo

RN

CATTOLICA

Biblioteca comunale

Biblioteche

€

10.000,00

€

5.000,00

Comune
singolo

RN

RIMINI

Biblioteca civica
Gambalunga

Biblioteche

Che cosa fanno oggi i filosofi?
Nuova serie III. L'educazione
(buona). Visuali e visioni
Biblioteche e circolazione libraria a
Rimini in età malatestiana

€

5.000,00

€

2.500,00

Archivi

Biblioteche

Archivi

Archivi

Pane e alfabeto: dagli archivi al
territorio, passando per il web
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Tipo soggetto
richiedente

PR Comune / Unione / Capofila

Istituto/i

Titolo

Costo totale

Contributo
richiesto

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei MAMbo

Le origini del welfare culturale a
Bologna

40.000

20.000

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei MAMbo

Roberto Daolio - Vita e incontri di un
critico

20.000

10.000

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei Musei Civici d'Arte Antica

Percorsi nei Musei Civici d'Arte Antica

6.000

3.000

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei Museo Civico Archeologico

Ritratti di famiglia. Oggetti e storie fra
Bologna ed Europa

12.000

6.000

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei Museo del Patrimonio
Industriale

Il percorso del pane tra contado e città

15.000

7.500

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei Museo del Patrimonio
Industriale

Le Officine Simoncini e il Garamond
ritrovato

17.000

7.000

Comune
singolo

BO BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei Museo internazionale e
biblioteca della musica

Completamento database strumenti
musicali

15.000

7.500

Comune
capofila

BO BUDRIO capofila - Castenaso, Unione Musei dei Comuni partecipanti
Reno Galliera, Città Metropolitana di
Bologna

Trame identitarie

30.000

21.000

pagina 29
21 di 90
32

Allegato parte integrante - 2

Musei - Scheda B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 2.1 Domande pervenute

Comune
singolo

BO DOZZA

Museo della Rocca

XXVI Biennale del Muro Dipinto

26.000

10.000

Comune
singolo

BO IMOLA

Musei Civici

Progetti formativi speciali

21.000

8.000

Comune
singolo

BO IMOLA

Zoo Acquario di Imola

Incontri, visite e attività didattiche

16.000

8.000

Comune
singolo

BO MONTERENZIO

Museo Civico Archeologico
"Luigi Fantini"

Internazionalizzazione dell'archeologia
dell'Alta Valle Idice: progetto 3D

12.000

6.000

Comune
singolo

BO PIANORO

Museo di Arti e Mestieri "P.
Lazzarini"

“La voce delle cose” - Un progetto di
storytelling per visite museali

26.100

11.000

Nuovo Comune BO VALSAMOGGIA
istituito per
fusione

Ecomuseo della collina e del
vino

EcoStorie dI Valsamoggia: per un
museo diffuso del territorio

14.600

10.000

Comune
singolo

FC CESENATICO

Casa museo "Marino Moretti"

Premio biennale "Marino Moretti"

15.000

7.500

Comune
capofila

FC FORLÌ capofila - Alfonsine, Bellaria,
Circuito delle case museo
Igea Marina, Casola Valsenio, Cesena,
Cesenatico, S. Mauro Pascoli

Le case dei poeti e degli scrittori di
Romagna: patrimonio da scoprire tra
continuità e innovazione

26.000

18.000

Comune
singolo

FC FORLÌ

pARTEnze dai Musei

8.000

4.000

Musei civici di Forlì
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Comune
singolo

FC MODIGLIANA

Museo civico "D.Giovanni
Verità"

Progetto di valorizzazione

8.200

4.100

Comune
capofila

FC SANTA SOFIA capofila - Galeata,
Premilcuore

Fuori dalle Mura: le collezioni museali
incontrano il territorio

Comune
singolo

FC SAVIGNANO SUL RUBICONE

Galleria d'Arte Stoppioni Museo Civico Archeologico
Mambrini, Museo della Fauna,
Idro Museo delle Acque
Museo Archeologico del
Compito

36.000

25.000

6.000

3.000

Comune
singolo

FE ARGENTA

Ecomuseo di Argenta-Museo
delle Valli

Foto Festival della Natura

12.000

6.000

Comune
singolo

MO CASTELFRANCO EMILIA

Museo civico archeologico
"A.C.Simonini"

Valorizzazione del patrimonio museale

29.615

14.807

Comune
singolo

MO FORMIGINE

Museo ArcheologicoMultimediale del Castello

Decennale del restauro del Castello
(2007-2017)

20.000

10.000

Comune
capofila

MO MODENA capofila - Spilamberto,
Nonantola

Musei dei Comuni partecipanti

Longobardi al confine

18.000

12.600

Comune
singolo

PR PARMA

Museo Casa Natale Arturo
Toscanini

Progetto per il 150° anniversario della
nascita di A. Toscanini

120.000

60.000

Comune
singolo

PR TRAVERSETOLO

Museo "Renato Brozzi"

L'arte orafa e negli oggetti da tavola di
Renato Brozzi

12.000

6.000

Archeoweekend
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RA ALFONSINE capofila - Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda, Sant'Agata sul Santerno
RA BAGNACAVALLO capofila - Ravenna

Museo della Battaglia del Senio Nomi, cose, città. Viaggio a tappe alla
scoperta del museo diffuso

10.000

7.000

Museo Civico delle Cappuccine Biennale di incisione "Giuseppe
Maestri"

18.000

6.000

Comune
singolo

RA CERVIA

MUSA Museo del Sale

Cervia e il territorio: conoscere il
passato per costruire insieme un futuro
sostenibile

25.000

12.500

Comune
singolo

RA COTIGNOLA

Museo Civico "Luigi Varoli"

Tra scuola e museo

7.000

3.500

Comune
singolo

RA FAENZA

Museo del Risorgimento e
dell'età contemporanea

Mentana. Ideali e obiettivi a 150 anni
dalla battaglia (1867 - 2017)

6.000

3.000

Comune
singolo

RA FAENZA

Pinacoteca Comunale di Faenza Pinacoteca 3 x 2

10.000

5.000

Comune
singolo

RA RAVENNA

NatuRA - Museo Ravennate di NATURA 2.0
Scienze Naturali

12.000

6.000

Comune
singolo

RA RAVENNA

Planetario

Planetario 2.0. Nuove strategie di
valorizzazione

12.000

6.000

Comune
singolo

RE REGGIO EMILIA

Musei Civici

Net Lab Museum : musei in rete per il
territorio

80.000

40.000

Comune
capofila
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Comune
capofila

RE SAN MARTINO IN RIO capofila Campogalliano, Correggio

Museo dell'Agricoltura e del
Mondo Rurale, Museo della
Bilancia, Museo "Il Correggio"

Musei in tour

6.000

4.000

Comune
singolo

RN BELLARIA IGEA MARINA

Museo "La Casa Rossa di
Alfredo Panzini"

Le marine di Giulio Turci

13.000

5.000

Nuovo Comune RN POGGIO TORRIANA
istituito per
fusione

Museo Mulino Sapignoli

"Io vado al Museo"

6.500

3.900

Comune
singolo

RN SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Istituto dei musei comunali

Casa dei Burattini: conoscenza e
valorizzazione della collezione
Salici/Stignani

7.000

3.500

Comune
singolo

RN SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Istituto dei Musei Comunali

Ragazzi al museo. Per una didattica
del patrimonio culturale

6.000

3.000

Comune
capofila

RN SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ReMus. Rete dei musei tra i due Per una "Rete dei musei del territorio
capofila - Bellaria Igea Marina, Poggio fiumi (Marecchia e Uso)
dei due fiumi (Marecchia e Uso)".
Torriana, Torriana, Verucchio

7.000

4.000
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Tipo soggetto
richiedente

PR

Comune / Unione / Capofila

Istituto/i

Titolo

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei - MAMbo Le origini del welfare
culturale a Bologna

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei - Musei
Civici d'Arte Antica

Percorsi nei Musei Civici
d'Arte Antica

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei - Museo
Civico Archeologico

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Comune
capofila

BO

Comune singolo

Costo Contributo Contributo
totale richiesto assegnato

40.000

20.000

15.000

6.000

3.000

3.000

Ritratti di famiglia. Oggetti
e storie fra Bologna ed
Europa

12.000

6.000

6.000

Istituzione Bologna Musei - Museo
del Patrimonio Industriale

Il percorso del pane tra
contado e città

15.000

7.500

7.500

BUDRIO capofila - Castenaso,
Unione Reno Galliera, Città
Metropolitana di Bologna

Musei dei Comuni partecipanti

Trame identitarie

30.000

21.000

18.000

BO

DOZZA

Museo della Rocca

XXVI Biennale del Muro
Dipinto

26.000

10.000

8.000

Comune singolo

BO

IMOLA

Musei Civici

Progetti formativi speciali

21.000

8.000

8.000

Comune singolo

BO

MONTERENZIO

Museo Civico Archeologico "Luigi
Fantini"

Internazionalizzazione
dell'archeologia dell'Alta
Valle Idice: progetto 3D

12.000

6.000

6.000
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Comune singolo

FC

CESENATICO

Casa museo "Marino Moretti"

Premio biennale "Marino
Moretti"

15.000

7.500

7.000

Comune
capofila

FC

Circuito delle case museo

18.000

15.000

FC

Musei civici di Forlì

Le case dei poeti e degli
scrittori di Romagna:
patrimonio da scoprire tra
continuità e innovazione
pARTEnze dai Musei

26.000

Comune singolo

FORLÌ capofila - Alfonsine, Bellaria,
Igea Marina, Casola Valsenio,
Cesena, Cesenatico, S. Mauro
Pascoli
FORLÌ

8.000

4.000

4.000

Comune singolo

FC

MODIGLIANA

Museo civico "D.Giovanni Verità"

Progetto di valorizzazione

8.200

4.100

4.000

Comune
capofila

FC

SANTA SOFIA

Fuori dalle Mura: le
collezioni museali
incontrano il territorio

36.000

25.000

20.000

Comune singolo

FC

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Galleria d'Arte Stoppioni - Museo
Civico Archeologico Mambrini,
Museo della Fauna, Idro Museo
delle Acque
Museo Archeologico del Compito

6.000

3.000

3.000

Comune singolo

FE

ARGENTA

Ecomuseo di Argenta-Museo delle
Valli

Foto Festival della Natura

12.000

6.000

6.000

Comune singolo

MO

CASTELFRANCO EMILIA

Museo civico archeologico
"A.C.Simonini"

Valorizzazione del
patrimonio museale

29.615

14.807

10.000

Comune singolo

MO

FORMIGINE

Museo Archeologico-Multimediale
del Castello

Decennale del restauro del
Castello (2007-2017)

20.000

10.000

10.000

Archeoweekend
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Allegato parte integrante - 2

Musei - Scheda B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 2.2 Interventi ammessi a contributo

Comune
capofila

MO

MODENA capofila - Spilamberto,
Nonantola

Musei dei Comuni partecipanti

Longobardi al confine

18.000

12.600

12.000

Comune singolo

PR

PARMA

Museo Casa Natale Arturo
Toscanini

Progetto per il 150°
anniversario della nascita
di A. Toscanini

120.000

60.000

40.000

Comune singolo

PR

TRAVERSETOLO

Museo "Renato Brozzi"

L'arte orafa e negli oggetti
da tavola di Renato Brozzi

12.000

6.000

6.000

Comune
capofila

RA

ALFONSINE capofila - Bagnacavallo, Museo della Battaglia del Senio
Bagnara di Romagna, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda, Sant'Agata sul Santerno
BAGNACAVALLO capofila Museo Civico delle Cappuccine
Ravenna

Nomi, cose, città. Viaggio a
tappe alla scoperta del
museo diffuso

10.000

7.000

7.000

Comune
capofila

RA

Biennale di incisione
"Giuseppe Maestri"

18.000

6.000

6.000

Comune singolo

RA

COTIGNOLA

Museo Civico "Luigi Varoli"

Tra scuola e museo

7.000

3.500

3.500

Comune singolo

RA

FAENZA

Pinacoteca Comunale di Faenza

Pinacoteca 3 x 2

10.000

5.000

5.000

Comune singolo

RA

RAVENNA

NatuRA - Museo Ravennate di
Scienze Naturali

NATURA 2.0

12.000

6.000

6.000

Comune singolo

RA

RAVENNA

Planetario

Planetario 2.0. Nuove
strategie di valorizzazione

12.000

6.000

6.000
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Allegato parte integrante - 2

Musei - Scheda B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 2.2 Interventi ammessi a contributo

Comune
capofila

RE

SAN MARTINO IN RIO capofila Campogalliano, Correggio

Museo dell'Agricoltura e del Mondo Musei in tour
Rurale, Museo della Bilancia, Museo
"Il Correggio"

6.000

4.000

4.000

Comune singolo

RN

BELLARIA IGEA MARINA

Museo "La Casa Rossa di Alfredo
Panzini"

Le marine di Giulio Turci

13.000

5.000

5.000

Nuovo Comune
istituito per
fusione

RN

POGGIO TORRIANA

Museo Mulino Sapignoli

"Io vado al Museo"

6.500

3.900

3.500

Comune singolo

RN

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Istituto dei musei comunali

Casa dei Burattini:
conoscenza e
valorizzazione della
collezione Salici/Stignani
Per una "Rete dei musei
del territorio dei due fiumi
(Marecchia e Uso)".

7.000

3.500

3.500

Comune
capofila

RN

SANTARCANGELO DI ROMAGNA ReMus. Rete dei musei tra i due
capofila - Bellaria Igea Marina,
fiumi (Marecchia e Uso)
Poggio Torriana, Torriana, Verucchio

7.000

4.000

4.000
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Allegato parte integrante - 6

Allegato parte integrante - 2 Musei - Scheda B - Contributi per attività di valorizzazione - Tabella 2.3 Interventi non ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente

PR

Comune / Unione / Istituto/i
Capofila

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Comune singolo

BO

BOLOGNA

Comune singolo

BO

IMOLA

Comune singolo

BO

PIANORO

Nuovo Comune
istituito per
fusione
Comune singolo

BO

Titolo

Costo totale

Contributo
richiesto

Istituzione Bologna Musei - Roberto Daolio - Vita e incontri di un
MAMbo
critico

20.000

10.000

Istituzione Bologna Musei Museo del Patrimonio
Industriale
Istituzione Bologna Musei Museo internazionale e
biblioteca della musica
Zoo Acquario di Imola

Le Officine Simoncini e il Garamond
ritrovato

17.000

7.000

Completamento database strumenti
musicali

15.000

7.500

Incontri, visite e attività didattiche

16.000

8.000

Museo di Arti e Mestieri "P. “La voce delle cose” - Un progetto di
Lazzarini"
storytelling per visite museali

26.100

11.000

VALSAMOGGIA

Ecomuseo della collina e
del vino

EcoStorie dI Valsamoggia: per un museo
diffuso del territorio

14.600

10.000

RA

CERVIA

MUSA Museo del Sale

Cervia e il territorio: conoscere il passato
per costruire insieme un futuro sostenibile

25.000

12.500

Comune singolo

RA

FAENZA

Museo del Risorgimento e
dell'età contemporanea

Mentana. Ideali e obiettivi a 150 anni dalla
battaglia (1867 - 2017)

6.000

3.000

Comune singolo

RE

REGGIO EMILIA

Musei Civici

Net Lab Museum : musei in rete per il
territorio

80.000

40.000

Comune singolo

RN

SANTARCANGELO Istituto dei Musei Comunali Ragazzi al museo. Per una didattica del
DI ROMAGNA
patrimonio culturale

6.000

3.000
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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/2017/36

IN FEDE
Alessandro Zucchini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 26 del 31/03/2017
Seduta Num. 3

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario
Zucchini Alessandro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
Firmato digitalmente dal Segretario Alessandro Zucchini
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Allegato parte integrante - 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 44 del 31/05/2017
Seduta Num. 7
Questo
dell' anno

mercoledì 31

2017

del mese di maggio

si è riunito nella residenza di

via Galliera, 21 BOLOGNA

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

Presidente

2) Battistini Andrea

Consigliere

3) Bellosi Giuseppe

Consigliere

4) Bulgarelli Vanni

Consigliere

5) Cappelletti Francesca

Consigliere

Funge da segretario in seduta del Consiglio Direttivo, in sostituzione del direttore Alessandro Zucchini, Claudio
Leombroni.
Funge da Segretario il Direttore:

Zucchini Alessandro

Proposta:

CIB/2017/67 del 26/05/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto:

L.R. 18/2000. PIANI BIBLIOTECARIO E MUSEALE 2017, SECONDO
STRALCIO. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E PROPOSTA ALLA
GIUNTA.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

IBACN
Viste:
 la legge regionale 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna (di seguito IBACN)" e successive
modificazioni e integrazioni;
 la legge regionale 24 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di
biblioteche,
archivi
storici,
musei
e
biblioteche”
e
successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:
-

-



l’art. 3 sulle funzioni regionali in materia di beni
culturali che sono esercitate di norma dall’Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali;
l’art. 6 comma 2 ai sensi del quale l’IBACN propone
all’approvazione
della
Regione
la
suddivisione
per
destinazione
d’intervento
dei
fondi
annuali
per
la
programmazione bibliotecaria e museale coordinati col
programma delle proprie attività di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
l’art. 7 comma 4 ai sensi del quale la Giunta regionale,
acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di
quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione
allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i
termini per l'utilizzo dei fondi assegnati;

la legge regionale n.13/2015 a oggetto "Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che
- all'art. 56 comma 1 - stabilisce che la Regione esercita le
funzioni di programmazione e pianificazione in materia di
cultura, nonché di adozione e attuazione dei relativi piani e
programmi di intervento, avvalendosi dell'Istituto per i Beni
Artistici Culturali e Naturali quale organismo tecnico
scientifico ai fini della programmazione regionale, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi
regionali;

Richiamato il "Programma regionale degli interventi in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
(L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e
modalità di intervento per il triennio 2015-2017", proposto dalla
Giunta
regionale
con
delibera
n.1397/2015
e
approvato
dall'Assemblea Legislativa n.41/2015, con cui la Regione EmiliaRomagna definisce le linee di indirizzo per i Piani Bibliotecario
e Museale annuali, individuando obiettivi e azioni per lo sviluppo
e il potenziamento dei servizi e delle attività degli istituti
culturali del proprio territorio;
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Atteso che nella delibera GR n. 1397/2015 sopra citata sono
espressamente previsti, fra l’altro:







quali sono gli sono obiettivi da perseguire e le azioni
prioritarie (paragrafo 2);
che la Regione si avvalga dell’IBACN quale organismo tecnicoscientifico ai fini della programmazione regionale e che
tutte le azioni previste da tale piano siano istruite,
avviate e gestite da IBACN con gli strumenti previsti, ovvero
per mezzo di concessione di contributi, interventi diretti e
convenzioni (paragrafo 3);
le modalità di attuazione degli interventi, in base alle
quali l’IBACN presenta annualmente entro il 31 maggio alla
Regione le proposte relative alla destinazione di intervento
dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e
museale (paragrafo 4);
indicazioni sui limiti di spesa per gli interventi e le
percentuali di contributo da assegnare (paragrafo 6);

Richiamate le deliberazioni del Consiglio direttivo dell’IBACN
n. 3 e n. 4 del 24 gennaio 2017 con cui sono stati approvati,
rispettivamente, gli avvisi per la richiesta di contributi
finalizzati alla predisposizione del Piano bibliotecario 2017 e
del Piano museale 2017 e le modalità e i termini per la
presentazione delle relative domande;
Considerato:
- che gli avvisi e i relativi allegati sono relativi a due
tipologie di richieste, a cui corrispondono due schede di
tipo tecnico informativo differenti, segnatamente la scheda A
“Sedi e Allestimenti” per la realizzazione di interventi
relativi alle sedi e agli allestimenti di Biblioteche,
Archivi e Musei e la scheda B “Valorizzazione” relativa agli
interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di
biblioteche, archivi e musei;
- che le scadenze per la presentazione delle domande di
contributo sono il 28 aprile 2017 per la scheda A e il 3
marzo 2017 per la scheda B;
- che sono legittimati a presentare domanda per l’assegnazione
di contributi i Comuni e le Unioni di Comuni se è conferito in
forma associata l’esercizio di funzioni culturali e altre
forme associative tra Comuni (almeno tre);
Atteso che negli avvisi sono indicati i criteri di valutazione
utilizzati per effettuare la valutazione delle domande pervenute,
sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta regionale con
il Programma regionale citato;
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Dato atto che con deliberazione del Consiglio direttivo
dell’IBACN n. 26 del 31/3/2017 è stato approvato il primo stralcio
– Scheda B dei Piani bibliotecario e museale 2017;
Dato atto che, sulla base delle procedure e delle scadenze
stabilite sopra indicate, hanno presentato domanda di contributo
regionale per i progetti di cui alla scheda A “Interventi relativi
alle sedi e agli allestimenti”:


n. 62 Enti locali (57 comuni singoli, 4 comuni capofila e 1
Unione di comuni) titolari di Archivi e Biblioteche;



n. 39 Enti locali titolari di Musei;

Dato atto che le richieste sono articolate come segue:


n. 63 domande pervenute per interventi relativi alle sedi e
agli allestimenti di biblioteche e archivi;



n. 42 domande pervenute per interventi relativi alle sedi e
agli allestimenti dei musei;

Precisato che l'istruttoria delle domande pervenute ha tenuto
conto dei criteri con i relativi punteggi esplicitati negli
avvisi;
Precisato inoltre:
- che delle attività e degli esiti delle istruttorie si dà atto
nei
verbali
relativi,
agli
atti
del
Servizio:
prot.
IB/2017/2259 (istruttoria Piano bibliotecario e archivistico)
del 29/5/2017 e prot. IB/2017/2258 del 29/5/2017 (istruttoria
Piano museale);
- che Responsabile del procedimento per la l’istruttoria
relativa al Piano museale è la dott.ssa Patrizia Tamassia;
- che Responsabile del procedimento per l’istruttoria relativa
al Piano bibliotecario e archivistico è il dott. Claudio
Leombroni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio direttivo dell’IBACN n. 26 del
22 ottobre 2015 con la quale sono state accolte le richieste
di
convenzione,
finalizzate
all’ampliamento
dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica regionale,
da parte dei soggetti privati titolari di biblioteche o
archivi in possesso di determinati requisiti obbligatori per
il triennio 2015-2017;
- la deliberazione del Consiglio direttivo dell’IBACN n. 30 del
16 maggio 2016, con la quale sono state accolte le richieste
di
convenzione,
finalizzate
all’ampliamento
dell’organizzazione museale regionale, da parte dei soggetti
privati titolari di museo per il biennio 2016-2017;
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- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 21 luglio
2016 “Approvazione della convenzione tra l’IBACN e l’Istituto
dei Ciechi “F. Cavazza” di Bologna per il progetto di
sviluppo del servizio bibliotecario e museale ai non vedenti.
Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Direttore
dell’IBACN. Impegno di spesa”;
Dato atto che le istruttorie delle richieste pervenute da parte
dei sopraddetti soggetti privati convenzionati per il biennio
2016-2017 relativamente ad entrambi i Piani si sono regolarmente
concluse e che delle attività e degli esiti dei suddetti
procedimenti si dà conto nei verbali sopra richiamati;
Ritenuto pertanto opportuno approvare le proposte dei Piani
Bibliotecario e Museale - secondo stralcio 2017, il quale
comprende sia i contributi per interventi relativi alle sedi di
biblioteche, archivi e musei – scheda A, sia i contributi agli
enti privati titolari di biblioteca o di museo convenzionati per
il biennio 2016-2017, sia gli interventi diretti dell’IBACN, da
realizzare nel triennio 2017-2019, in coerenza con il citato
Programma regionale, come meglio indicati nelle schede di seguito
elencate e riportate in allegato al presente atto, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato 1 - Piano bibliotecario e archivistico 2017 – secondo
stralcio
SCHEDA 1 - Contributi per Interventi relativi alle sedi e agli
allestimenti di biblioteche e archivi - SCHEDA A;
composta da:
Tabella 1.1) domande pervenute
Tabella 1.2) interventi ammessi a contributo
Tabella 1.3) interventi non ammessi a contributo
Costo totale 1.091.050
SCHEDA 2 - Contributi per Convenzioni con soggetti privati
finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione bibliotecaria e
archivistica
composta da:
Tabella 2.1) richieste pervenute
Tabella 2.2) richieste accolte
Costo totale 559.600
SCHEDA 3 - Interventi diretti IBACN per la catalogazione e il
censimento dei beni culturali e dei patrimoni delle biblioteche e
degli archivi
Costo totale 414.151
SCHEDA 4 - Interventi diretti IBACN per il sostegno dei sistemi
territoriali e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto di
biblioteche e archivi
Costo totale 1.398.396
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Allegato 2 - Piano museale 2017 – secondo stralcio
SCHEDA 1 - Contributi per realizzazione di interventi relativi
alle sedi e agli allestimenti dei musei- SCHEDA A
composta da:
Tabella 1.1) domande pervenute
Tabella 1.2) interventi ammessi a contributo
Tabella 1.3) interventi non ammessi a contributo
Costo totale 859.200
SCHEDA 2 - Contributi per Convenzioni con soggetti
finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione museale
composta da:
Tabella 2.1) richieste pervenute
Tabella 2.2) richieste accolte
Costo totale 142.000

privati

SCHEDA 3 - Interventi diretti IBACN per la catalogazione e il
censimento dei beni culturali e dei patrimoni museali
Costo totale 300.000
SCHEDA 4 - Interventi diretti IBACN per i sistemi informativi e
informatici a supporto dell’organizzazione museale
Costo totale 235.140
Dato infine atto che:
 responsabile del procedimento per la l’istruttoria relativa al
piano museale è la dott.ssa Patrizia Tamassia;
 responsabile del procedimento per l’istruttoria relativa al
piano bibliotecario e archivistico è il dott. Claudio Leombroni;
Visti:
 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 determinazione n. 12096 del 25/7/2016 del Responsabile del
Servizio Organizzazione e Sviluppo della Giunta Regionale
relativa all'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7
comma 3 del D.Lgs 33/2013;
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione EmiliaRomagna:
 n.
1057/2006
“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. 2416/2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
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conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
 n. 66/2016 relativa all’Approvazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza
e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018, e in particolare
l’Allegato F sugli indirizzi interpretativi in materia di
pubblicazione;
 n.
270/2016,
relativa
all’attuazione
prima
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

fase

della

 n.
622/2016
recante
"Attuazione
seconda
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

fase

della

 n.
702/2016,
relativa
all’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'anagrafe
per la stazione appaltante;
 n. 1107/2016 relativa all’integrazione delle declaratorie delle
strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015;
 n. 2193/2016 concernente il rinnovo dell’incarico di direttore
dell’IBACN sino al 31/12/2019;
Richiamate
dell’IBACN:

le

seguenti

deliberazioni

del

Consiglio

Direttivo

-

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 Consiglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e
contestuale integrazione dell’atto”;

-

n. 86/2016 relativa al rinnovo
dell’IBACN sino al 31/12/2019;

della

nomina

di

direttore

Dato atto del parere allegato;
Su proposta del presidente;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, che
qui si intende integralmente riportato, gli esiti delle
istruttorie delle domande pervenute dagli enti locali, in
materia di Biblioteche, Archivi e Musei ai sensi della L.R.
18/2000, per interventi di valorizzazione del patrimonio
culturale di Biblioteche, Archivi e Musei -scheda A;
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2. di dare atto che le schede 1 e 2 riportate negli Allegati 1 e
2, parti integranti e sostanziali del presente atto, sono
così articolate:
Allegato 1 - Piano bibliotecario e archivistico 2017 – secondo
stralcio
Scheda 1 - Contributi per interventi relativi alle sedi e
agli allestimenti di biblioteche e archivi - SCHEDA A
composto da:
Tabella 1.1) domande pervenute;
Tabella 1.2) interventi ammessi a contributo;
Tabella 1.3) interventi non ammessi a contributo.
SCHEDA 2 - Contributi per Convenzioni con soggetti privati
finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione bibliotecaria
e archivistica
composta da:
Tabella 2.1) richieste pervenute
Tabella 2.2) richieste accolte
Allegato 2 - Piano museale 2017 – Secondo stralcio
Scheda 1 - Contributi per realizzazione di interventi
relativi alle sedi e agli allestimenti dei musei- SCHEDA A
composta da:
Tabella 1.1) domande pervenute
Tabella 1.2) interventi ammessi a contributo
Tabella 1.3) interventi non ammessi a contributo
SCHEDA 2 - Contributi per Convenzioni con soggetti privati
finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione museale
composta da:
Tabella 2.1) richieste pervenute
Tabella 2.2) richieste accolte
3. di approvare la seguente proposta di riparto dei fondi a
favore di Enti Locali e soggetti privati convenzionati Piano Bibliotecario e museale 2017 secondo stralcio - scheda
A:
 Allegato 1 – Piano bibliotecario e archivistico 2017 –
secondo stralcio:
Scheda 1: euro 1.091.050
Scheda 2: euro 559.600
 Allegato 2 - Piano museale 2017 – secondo stralcio:
Scheda 1: euro 859.200
Scheda 2: euro 142.000
4. di approvare contestualmente la proposta di ripartizione
relativamente alle attività dirette dell’IBACN illustrate
nelle schede 3 e 4 Piano bibliotecario 2017 – secondo
stralcio e del Piano museale 2017 – secondo stralcio – schede
3 e 4 contenute rispettivamente negli allegati 1 e 2 parti
integranti e sostanziali del presente atto, così distinte:
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Piano Bibliotecario e archivistico 2017 – Secondo stralcio:
SCHEDA 3 - Interventi diretti IBACN per la catalogazione e il
censimento
dei
beni
culturali
e
dei
patrimoni
delle
biblioteche e degli archivi
Euro 414.151
SCHEDA 4 - Interventi diretti IBACN per il sostegno dei
sistemi territoriali e l’evoluzione dei sistemi informatici a
supporto di biblioteche e archivi
Euro 1.398.396
Piano Museale 2017 – Secondo stralcio:
SCHEDA 3 - Interventi diretti IBACN per la catalogazione e il
censimento dei beni culturali e dei patrimoni museali
Euro 300.000
SCHEDA 4 - Interventi diretti IBACN per i sistemi informativi
e informatici a supporto dell’organizzazione museale
Euro 235.140
5. di dare atto che in base al cronoprogramma della attività si
propone l'assegnazione delle risorse così suddivise
CRONOPROGRAMMA BIBLIOTECHE E ARCHIVI (allegato 1)
Descrizione
2017
2018
Scheda 1 - Contributi per interventi
relativi alle sedi e agli allestimenti di
1.091.050
biblioteche e archivi
Scheda 2 - Contributi per Convenzioni con
soggetti
privati
finalizzate
559.600
all’ampliamento
dell’organizzazione
bibliotecaria e archivistica
Scheda 3 - Interventi diretti IBACN per la
catalogazione e il censimento dei beni
53.513
30.000
culturali
e
dei
patrimoni
delle
biblioteche e degli archivi
Scheda 4 - Interventi diretti IBACN per il
sostegno dei sistemi territoriali e
438.949
394.451
l’evoluzione dei sistemi informatici a
supporto di biblioteche e archivi
TOTALI 1.052.062 1.515.501

2019

Totale
1.091.050

559.600

330.638

414.151

564.996 1.398.396
895.634 3.463.197

CRONOPROGRAMMA MUSEI (allegato 2)
Descrizione
Scheda 1 - Contributi per realizzazione di
interventi relativi alle sedi e agli
allestimenti dei musei
Scheda 2 - Contributi per Convenzioni con
soggetti privati finalizzate
all’ampliamento dell’organizzazione
museale
Scheda 3 - Interventi diretti IBACN per la
catalogazione e il censimento dei beni
culturali e dei patrimoni museali
Scheda 4 - Interventi diretti IBACN per i
sistemi informativi e informatici a
supporto dell’organizzazione museale
TOTALI
Totale Allegati 1 e 2

2017

2018

2019

859.200

859.200

142.000

142.000

300.000
45.140

Totale

95.000

300.000
95.000

235.140

187.140 1.254.200

95.000 1.536.340

2017

2019

2018

Totale
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1.239.202 2.769.701

990.634 4.999.537

6. di sottoporre alla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
gli adempimenti previsti ai sensi della L.R. n. 29/1995 art.
12 comma 3, la proposta di Piano Bibliotecario e museale secondo stralcio anno 2017 per un importo totale di euro
4.999.537;
7. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i. nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi ed adempimenti contenuti nelle delibere della
Giunta regionale n. 1621/2013, n. 57/2015 e n. 66/2016, il
presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
BO

Comune / Unione /
Capofila
BARICELLA

Comune

BO

BENTIVOGLIO

Comune

BO

BOLOGNA

Comune

BO

CALDERARA DI RENO

Comune

BO

CASALECCHIO DI RENO

Comune

BO

SAN GIORGIO DI PIANO

Comune
capofila
Comune

BO

SAN LAZZARO DI SAVENA

BO

SANT'AGATA BOLOGNESE

Comune
capofila

BO

VALSAMOGGIA

Comune

FC

CESENA

Comune

FC

FORLIMPOPOLI

Comune

FC

GATTEO

Istituto/i
Centro culturale "Il
Bargello"

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Comune di Bentivoglio
- Archivio storico
Istituzione biblioteche
- Biblioteca
Scandellara
Biblioteca comunale
"R. Veronesi"
Casa della Conoscenza
- Biblioteca comunale
"C. Pavese"
Biblioteca comunale
"L. Arbizzani"

Archivi

7 biblioteche Distretto
culturale San Lazzaro
Biblioteca comunale
"M. Hack"
9 biblioteche comunali
Distretto culturale di
Casalecchio di Reno
Biblioteca
Malatestiana
Biblioteca comunale
"P. Artusi"
Biblioteca comunale
"G. Ceccarelli"

Biblioteche

Intervento
Adeguamento sede e dotazioni
tecnologiche centro culturale "Il
Bargello"
Ampliamento archivio nuova
sede comunale
Ampliamento servizi biblioteca
Scandellara

Costo totale
10.302

Contributo
richiesto
6.100

100.000

40.000

100.000

40.000

Biblioteche

La biblioteca si rinnova

63.440

25.376

Biblioteche

La conoscenza che verrà:
contenuti, spazi, pubblico

59.795

35.877

Biblioteche

52.000

31.200

Biblioteche

Ristrutturazione del Torresotto e
ampliamento della biblioteca
comunale
Biblioteche smart 0-18

14.000

8.000

Biblioteche

Oltre la biblioteca

33.287

19.970

Biblioteche

Servizi innovativi in biblioteca, tra
digitale e nuove tecnologie

15.000

6.000

Biblioteche

60.000

36.000

Biblioteche

Riqualificazione area denominata
"Galleria" - Secondo stralcio
C'è posto per tutti

30.000

18.000

Biblioteche

La biblioteca Ceccarelli si rinnova

25.000

12.500
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
FC

Comune / Unione /
Capofila
MELDOLA

Comune

FC

MODIGLIANA

Comune

FC

ROCCA SAN CASCIANO

Comune

FC

RONCOFREDDO

Comune

FC

SANTA SOFIA

Comune

FC

Comune

FE

SAVIGNANO SUL
RUBICONE
FERRARA

Comune

MO

FIORANO MODENESE

Comune

MO

Comune

Comune

Istituto/i
Biblioteca comunale
"F. Torricelli"
Biblioteca "Don G.
Verità"
Biblioteca ex Convento
francescano

Biblioteca comunale
"F.lli Carnacini"
Biblioteca comunale

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche
Biblioteche

Biblioteca comunale
Palazzo Vendemini
Biblioteca ragazzi Casa
Niccolini
Biblioteca comunale
"P. Monelli"

Biblioteche

MEDOLLA

Biblioteca comunale

Biblioteche

MO

MODENA

Biblioteca decentrata
Villaggio Giardino

Biblioteche

MO

NONANTOLA

Biblioteca comunale

Biblioteche

Biblioteche
Biblioteche

Intervento

100.000

Contributo
richiesto
40.000

16.000

8.000

12.200

7.320

6.000

3.000

10.000

6.000

80.000

40.000

87.484

40.000

Miglioramento della fruizione
degli spazi bibliotecari destinati ai
bambini e ragazzi
Allestimento della nuova sala
multimediale a seguito
dell'implementazione digitale
2016
Riallestimento biblioteca Giardino

16.949

10.169

6.300

3.150

30.000

18.000

Arredi e attrezzature
tecnologiche per il nuovo polo
culturale di Nonantola

80.000

40.000

Allestimento nuova sede della
biblioteca
Ampliamento locali biblioteca e
integrazione allestimento
Intervento disinfestazione
manufatti lignei/cartacei
biblioteca ex convento
francescano
Uno per tutti, tutti per leggere
Riqualificazione degli spazi della
biblioteca comunale
Riadeguamento e riqualificazione
spazi e servizi delle biblioteche
Casa Niccolini / Biblioteca ragazzi

Costo totale
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
MO

Comune / Unione /
Capofila
PAVULLO NEL FRIGNANO

Istituto/i

Comune

MO

RAVARINO

Comune

MO

SAN POSSIDONIO

Biblioteca comunale
"I. Bernardini"

Biblioteche

Comune

MO

SASSUOLO

Biblioteca comunale
"N. Cionini"

Biblioteche

Comune

MO

SOLIERA

Biblioteche

Comune

MO

VIGNOLA

Biblioteca comunale
Campori
Biblioteca comunale
"F. Selmi" - Sedi Villa
Trenti e Auris

Comune

PC

ALSENO

Biblioteche

Comune

PC

BOBBIO

Comune

PC

CASTEL SAN GIOVANNI

Comune

PC

Comune

PC

CASTELVETRO
PIACENTINO
FIORENZUOLA D'ARDA

Biblioteca comunale
"G. Magnelli"
Centro culturale
polivalente - Biblioteca
comunale
Biblioteca comunale
Villa Braghieri
Biblioteca comunale

Comune di Pavullo nel
Frignano - Archivio
storico
Biblioteca comunale

Biblioteca comunale
"M. Casella"

Archivi /
Biblioteche
Archivi

Biblioteche

Biblioteche

Biblioteche

Biblioteche
Biblioteche
Biblioteche

Intervento

70.000

Contributo
richiesto
40.000

66.502

33.251

9.000

5.400

41.000

24.600

83.600

33.440

Due sedi per la biblioteca di
Vignola: allestimenti e nuovi
servizi per un nuovo polo
culturale
Allestimento sala multimediale e
polifunzionale
Adeguamento reception Centro
culturale polivalente

100.000

40.000

13.715

8.229

5.000

2.500

Abbattimento barriere
architettoniche
Allestimento sala video
conferenze
Fondo Braibanti. Acquisto armadi
compatti

15.000

8.000

12.078

7.247

22.399

11.000

Allestimento nuovi locali per
archivio comunale e operazioni di
trasferimento
Polo culturale con nuova
biblioteca - Arredi e sistemi di
sicurezza
Adeguamento funzionale di una
sala per la realizzazione di nuovi
servizi per gli utenti
Miglioramento standard di
sicurezza biblioteca Cionini Sassuolo
Una nuova biblioteca per Soliera

Costo totale
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
PC

Comune / Unione /
Capofila
FIORENZUOLA D'ARDA

Comune

PC

Comune

Istituto/i

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

MONTICELLI D'ONGINA

Biblioteca comunale
"M. Casella"
Biblioteca comunale

Biblioteche

PC

SARMATO

Biblioteca comunale

Biblioteche

Comune
Comune

PC
PR

VIGOLZONE
LANGHIRANO

Comune

PR

PARMA

Unione di
comuni

PR

UNIONE MONTANA
APPENNINO PARMA EST

Comune

RA

BAGNARA DI ROMAGNA

Comune

RA

CERVIA

Comune

RA

FAENZA

Biblioteca comunale
Biblioteca comunale
"E. Agnetti Bizzi"
Biblioteca civica "M.
Colombi Guidotti"
5 biblioteche comunali
Unione Montana
Appennino Parma Est
Comune di Bagnara Archivio storico
Biblioteca comunale
"M. Gioia"
Biblioteca comunale
Manfrediana

Comune

RA

LUGO

Biblioteca comunale
"F. Trisi"

Biblioteche

Comune

RA

MASSA LOMBARDA

Biblioteche

Comune

RA

RAVENNA

Biblioteca comunale
"C. Venturini"
Istituzione Biblioteca
Classense

Intervento

Biblioteche
Biblioteche

Miglioramento spazi al pubblico
della biblioteca
Acquisto nuovi arredi per la
biblioteca comunale
Eliminazione barriere
architettoniche e adeguamento
illuminazione
Allestimento nuova biblioteca
La biblioteca itinerante

Biblioteche

Riqualificazione biblioteca civica

Biblioteche

Biblioteche Insieme: nuovi servizi,
adeguamento sedi e dotazioni
tecnologiche
Memorie dell’Italia Unita: dai
documenti alla storia
Completamento sistema
antitaccheggio e autoprestito
Nuovo servizio di reference e di
prima accoglienza della biblioteca
di Faenza
Adeguamento spazi e
attrezzature tecnologiche
biblioteca Trisi
Ti voglio guardare e acciuffare

Archivi
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Leggere le immagini: laboratori
ed esposizioni alla Biblioteca
Classense

Costo totale
14.025

Contributo
richiesto
7.000

80.000

40.000

20.000

8.000

11.400
18.000

6.790
9.000

100.000

40.000

24.850

14.910

12.000

6.000

20.000

12.000

70.000

40.000

40.000

16.000

9.780

5.868

80.000

32.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
RA

Comune / Unione /
Capofila
RUSSI

Istituto/i

Comune

RE

BAGNOLO IN PIANO

Biblioteca comunale
"G.B. Rasori"

Biblioteche

Comune

RE

BORETTO

Biblioteca comunale
"C. Zanichelli"

Biblioteche

Comune

RE

CORREGGIO

Archivio storico
comunale

Archivi

Comune

RE

NOVELLARA

Biblioteche

Comune

RE

QUATTRO CASTELLA

Biblioteca comunale
"G. Malagoli"
Biblioteca comunale

Comune

RE

REGGIO EMILIA

Comune

RE

RUBIERA

Comune

RE

SAN MARTINO IN RIO

Comune
Comune
capofila

RE
RE

SANT'ILARIO D'ENZA
SCANDIANO

Comune

RN

MISANO ADRIATICO

Biblioteca comunale

Sistema bibliotecario
comunale (5
biblioteche)
5 biblioteche comunali
Unione Tresinaro
Secchia
Biblioteca civica e
archivio storico
Biblioteca comunale
37 biblioteche del
Sistema bibliotecario
provinciale reggiano
Biblioteca comunale

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Archivi
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Intervento
Allestimento area cortilizia della
biblioteca per lo svolgimento di
iniziative culturali
Biblioteca che si rinnova: nuova
sala polivalente e miglioramento
del servizio bibliotecario
Acquisto attrezzature e arredi per
allestimento nuova biblioteca di
Boretto
Manutenzione straordinaria
impianto climatizzazione
dell'Archivio storico comunale
RFID - Automazione biblioteca
Malagoli
Riqualificazione biblioteca
comunale
Potenziamento attrezzature e
strumentazioni tecnologiche
biblioteche
Spazi al pubblico: adeguamento
funzionale e arredo per
migliorare la fruibilità
Completamento impianto
antincendio
La biblioteca amichevole
Potenziamento delle biblioteche
digitali - Nuove opportunità 2017
Sostituzione della pavimentazione in moquette della biblioteca

Costo totale
15.900

Contributo
richiesto
7.950

24.000

14.400

100.000

40.000

56.550

33.930

45.000

27.000

81.290

40.000

20.000

12.000

23.615

14.169

77.000

40.000

8.000
30.000

4.500
15.000

25.000

13.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
RN

Comune / Unione /
Capofila
RICCIONE

Comune

RN

RIMINI

Comune

RN

SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

Comune

RN

VERUCCHIO

Istituto/i
Istituzione Riccione
per la cultura Biblioteca comunale
Biblioteca
Gambalunga
Biblioteca comunale A.
Baldini - Archivio
poesia dialettale
Comune di Verucchio Archivio storico

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche
Archivi

Archivi

Intervento

Costo totale

Riutilizzo di ambienti da destinare
a sale studio

50.000

Contributo
richiesto
30.000

Applicazione tecnologia RFID in
biblioteca
Realizzazione sezione archivistica
"Archivio di documentazione sulla
poesia dialettale romagnola"
Archivio storico

40.000

24.000

100.000

40.000

70.000

40.000

TOTALE RICHIESTE PERVENUTE: 63 [costo totale dei progetti: € 2.712.461,00 - contributi richiesti: € 1.341.846,00]
di cui
per ARCHIVI: 7 [costo totale dei progetti: € 485.550,00 - contributi richiesti: € 239.930,00]
per BIBLIOTECHE: 56 [costo totale dei progetti: € 2.226.911,00 - contributi richiesti: € 1.101.916,00]
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
BO

Comune / Unione /
Capofila
BARICELLA

Istituto/i

Comune

BO

BOLOGNA

Comune

BO

CALDERARA DI RENO

Comune

BO

CASALECCHIO DI
RENO

Comune

BO

SAN GIORGIO DI
PIANO

Comune
capofila
Comune
capofila

BO
BO

SAN LAZZARO DI
SAVENA
VALSAMOGGIA

Comune

FC

CESENA

Comune

FC

FORLIMPOPOLI

Biblioteca comunale
"P. Artusi"

Biblioteche

Comune

FC

GATTEO

Biblioteca comunale
"G. Ceccarelli"

Biblioteche

Centro culturale "Il
Bargello"

Istituzione biblioteche
- Biblioteca
Scandellara
Biblioteca comunale
"R. Veronesi"
Casa della Conoscenza
- Biblioteca comunale
"C. Pavese"
Biblioteca comunale
"L. Arbizzani"

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Intervento
Adeguamento sede e
dotazioni tecnologiche
centro culturale "Il
Bargello"
Ampliamento servizi
biblioteca Scandellara

Costo totale
10.302

Contributo
richiesto
6.100

Contributo
assegnato
6.000

100.000

40.000

40.000

Biblioteche

La biblioteca si rinnova

63.440

25.376

25.350

Biblioteche

La conoscenza che verrà:
contenuti, spazi, pubblico

59.795

35.877

35.500

Biblioteche

Ristrutturazione del
Torresotto e ampliamento
della biblioteca comunale
Biblioteche smart 0-18

52.000

31.200

31.000

14.000

8.000

8.000

Servizi innovativi in
biblioteca, tra digitale e
nuove tecnologie

15.000

6.000

6.000

Riqualificazione area
denominata "Galleria" Secondo stralcio
C'è posto per tutti

60.000

36.000

36.000

30.000

18.000

18.000

25.000

12.500

12.500

7 biblioteche Distretto Biblioteche
culturale San Lazzaro
9 biblioteche
Biblioteche
comunali Distretto
culturale di
Casalecchio di Reno
Biblioteca
Biblioteche
Malatestiana

La biblioteca Ceccarelli si
rinnova
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
FC

Comune / Unione /
Capofila
MELDOLA

Comune

FC

MODIGLIANA

Comune

FC

RONCOFREDDO

Comune

FC

SANTA SOFIA

Comune

FE

FERRARA

Comune

MO

Comune

Istituto/i
Biblioteca comunale
"F. Torricelli"
Biblioteca "Don G.
Verità"
Biblioteca comunale
"F.lli Carnacini"
Biblioteca comunale

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche
Biblioteche
Biblioteche

FIORANO
MODENESE

Biblioteca ragazzi
Casa Niccolini
Biblioteca comunale
"P. Monelli"

MO

MEDOLLA

Biblioteca comunale

Biblioteche

Comune

MO

MODENA

Biblioteche

Comune

MO

NONANTOLA

Biblioteca decentrata
Villaggio Giardino
Biblioteca comunale

Comune

MO

PAVULLO NEL
FRIGNANO

Comune

MO

RAVARINO

Comune di Pavullo nel
Frignano - Archivio
storico
Biblioteca comunale

Biblioteche

Biblioteche

Archivi

Biblioteche

Intervento
Allestimento nuova sede
della biblioteca
Ampliamento locali
biblioteca e integrazione
allestimento
Uno per tutti, tutti per
leggere
Riqualificazione degli spazi
della biblioteca comunale
Casa Niccolini / Biblioteca
ragazzi
Miglioramento della
fruizione degli spazi
bibliotecari destinati ai
bambini e ragazzi
Allestimento della nuova
sala multimediale a seguito
dell'implementazione
digitale 2016
Riallestimento biblioteca
Giardino
Arredi e attrezzature
tecnologiche per il nuovo
polo culturale di Nonantola
Allestimento nuovi locali
per archivio comunale e
operazioni di trasferimento
Polo culturale con nuova
biblioteca - Arredi e sistemi
di sicurezza

Costo totale
100.000

Contributo
richiesto
40.000

Contributo
assegnato
40.000

16.000

8.000

8.000

6.000

3.000

3.000

10.000

6.000

6.000

87.484

40.000

40.000

16.949

10.169

10.000

6.300

3.150

3.000

30.000

18.000

18.000

80.000

40.000

40.000

70.000

40.000

30.000

66.502

33.251

33.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
MO

Comune / Unione /
Capofila
SAN POSSIDONIO

Istituto/i

Comune

MO

SASSUOLO

Biblioteca comunale
"N. Cionini"

Biblioteche

Comune

MO

SOLIERA

Biblioteche

Comune

MO

VIGNOLA

Biblioteca comunale
Campori
Biblioteca comunale
"F. Selmi" - Sedi Villa
Trenti e Auris

Comune

PC

ALSENO

Biblioteca comunale
"G. Magnelli"

Biblioteche

Comune

PC

BOBBIO

Biblioteche

Comune

PC

Comune

PC

Comune

PC

Comune

PC

CASTELVETRO
PIACENTINO
FIORENZUOLA
D'ARDA
MONTICELLI
D'ONGINA
VIGOLZONE

Centro culturale
polivalente Biblioteca comunale
Biblioteca comunale

Comune

PR

LANGHIRANO

Biblioteca comunale
"I. Bernardini"

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Biblioteche

Biblioteca comunale
"M. Casella"
Biblioteca comunale

Biblioteche

Biblioteca comunale

Biblioteche

Biblioteca comunale
"E. Agnetti Bizzi"

Biblioteche

Biblioteche

Intervento
Adeguamento funzionale di
una sala per la
realizzazione di nuovi
servizi per gli utenti
Miglioramento standard di
sicurezza biblioteca Cionini
- Sassuolo
Una nuova biblioteca per
Soliera
Due sedi per la biblioteca di
Vignola: allestimenti e
nuovi servizi per un nuovo
polo culturale
Allestimento sala
multimediale e
polifunzionale
Adeguamento reception
Centro culturale
polivalente
Allestimento sala video
conferenze
Fondo Braibanti. Acquisto
armadi compatti
Acquisto nuovi arredi per la
biblioteca comunale
Allestimento nuova
biblioteca
La biblioteca itinerante

Costo totale
9.000

Contributo
richiesto
5.400

Contributo
assegnato
5.000

41.000

24.600

16.500

83.600

33.440

33.400

100.000

40.000

40.000

13.715

8.229

8.000

5.000

2.500

2.500

12.078

7.247

7.000

22.399

11.000

11.000

80.000

40.000

40.000

11.400

6.790

6.500

18.000

9.000

9.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
PR

Comune / Unione /
Capofila
PARMA

Istituto/i
Biblioteca civica "M.
Colombi Guidotti"
5 biblioteche comunali
Unione Montana
Appennino Parma Est
Comune di Bagnara Archivio storico
Biblioteca comunale
"M. Gioia"

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Unione di
comuni

PR

Comune

RA

Comune

RA

UNIONE MONTANA
APPENNINO PARMA
EST
BAGNARA DI
ROMAGNA
CERVIA

Biblioteche

Comune

RA

FAENZA

Biblioteca comunale
Manfrediana

Biblioteche

Comun

RA

LUGO

Biblioteca comunale
"F. Trisi"

Biblioteche

Comune

RA

MASSA LOMBARDA

Biblioteche

Comune

RA

RAVENNA

Biblioteca comunale
"C. Venturini"
Istituzione Biblioteca
Classense

Comune

RA

RUSSI

Biblioteca comunale

Biblioteche

Comune

RE

BAGNOLO IN PIANO

Biblioteca comunale
"G.B. Rasori"

Biblioteche

Archivi
Biblioteche

Biblioteche

Intervento
Riqualificazione biblioteca
civica
Biblioteche Insieme: nuovi
servizi, adeguamento sedi
e dotazioni tecnologiche
Memorie dell’Italia Unita:
dai documenti alla storia
Completamento sistema
antitaccheggio e
autoprestito
Nuovo servizio di reference
e di prima accoglienza della
biblioteca di Faenza
Adeguamento spazi e
attrezzature tecnologiche
biblioteca Trisi
Ti voglio guardare e
acciuffare
Leggere le immagini:
laboratori ed esposizioni
alla Biblioteca Classense
Allestimento area cortilizia
della biblioteca per lo
svolgimento di iniziative
culturali
Biblioteca che si rinnova:
nuova sala polivalente e
miglioramento del servizio
bibliotecario

Costo totale
100.000

Contributo
richiesto
40.000

Contributo
assegnato
40.000

24.850

14.910

14.500

12.000

6.000

6.000

20.000

12.000

12.000

70.000

40.000

40.000

40.000

16.000

16.000

9.780

5.868

5.500

80.000

32.000

32.000

15.900

7.950

7.500

24.000

14.400

14.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
RE

Comune / Unione /
Capofila
BORETTO

Istituto/i

Comune

RE

CORREGGIO

Archivio storico
comunale

Archivi

Comune

RE

NOVELLARA

Biblioteche

Comune

RE

REGGIO EMILIA

Biblioteca comunale
"G. Malagoli"
Sistema bibliotecario
comunale (5
biblioteche)

Comune
capofila

RE

RUBIERA

5 biblioteche
comunali Unione
Tresinaro Secchia

Biblioteche

Comune

RE
RE
RN

Comune

RN

RIMINI

Comune

RN

SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

Biblioteca civica e
archivio storico
Biblioteca comunale
Istituzione Riccione
per la cultura Biblioteca comunale
Biblioteca
Gambalunga
Biblioteca comunale
A. Baldini - Archivio
poesia dialettale

Archivi

Comune
Comune

SAN MARTINO IN
RIO
SANT'ILARIO D'ENZA
RICCIONE

Biblioteca comunale
"C. Zanichelli"

Archivi /
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche
Archivi

Intervento
Acquisto attrezzature e
arredi per allestimento
nuova biblioteca di Boretto
Manutenzione
straordinaria impianto
climatizzazione Archivio
storico comunale
RFID - Automazione
biblioteca Malagoli
Potenziamento
attrezzature e
strumentazioni
tecnologiche biblioteche
Spazi al pubblico:
adeguamento funzionale e
arredo per migliorare la
fruibilità
Completamento impianto
antincendio
La biblioteca amichevole
Riutilizzo di ambienti da
destinare a sale studio
Applicazione tecnologia
RFID in biblioteca
Realizzazione sezione
archivistica "Archivio di
documentazione sulla
poesia dialettale
romagnola"

Costo totale
100.000

Contributo
richiesto
40.000

Contributo
assegnato
40.000

56.550

33.930

23.000

45.000

27.000

27.000

20.000

12.000

12.000

23.615

14.169

14.000

77.000

40.000

30.800

8.000
50.000

4.500
30.000

4.500
30.000

40.000

24.000

24.000

100.000

40.000

40.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
RN

Comune / Unione /
Capofila
VERUCCHIO

Istituto/i
Comune di Verucchio
- Archivio storico

Archivi /
Biblioteche
Archivi

Intervento
Archivio storico

Costo totale
70.000

Contributo
richiesto
40.000

Contributo
assegnato
30.000

N. INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO: 53 [84% delle richieste pervenute]
di cui ARCHIVI: 6 - BIBLIOTECHE: 47
CONTRIBUTI COMPLESSIVI: € 1.091.050,00
di cui ARCHIVI: € 159.800,00 - BIBLIOTECHE: € 931.250,00
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per sedi e allestimenti – Tabella 1.3 Interventi non ammessi a contributo
Tipo soggetto
richiedente
Comune

Prov.
BO

Comune / Unione /
Capofila
BENTIVOGLIO

Istituto/i

Comune

BO

SANT'AGATA BOLOGNESE

Comune

FC

ROCCA SAN CASCIANO

Comune

FC

SAVIGNANO SUL
RUBICONE

Biblioteca comunale
Palazzo Vendemini

Biblioteche

Comune

PC

CASTEL SAN GIOVANNI

Biblioteche

Comune

PC

FIORENZUOLA D'ARDA

Comune

PC

SARMATO

Biblioteca comunale
Villa Braghieri
Biblioteca comunale
"M. Casella"
Biblioteca comunale

Biblioteche

Comune

RE

QUATTRO CASTELLA

Biblioteca comunale

Biblioteche

Comune capofila

RE

SCANDIANO

Biblioteche

Comune

RN

MISANO ADRIATICO

37 biblioteche del
Sistema bibliotecario
provinciale reggiano
Biblioteca comunale

Comune di Bentivoglio Archivio storico
Biblioteca comunale
"M. Hack"
Biblioteca ex Convento
francescano

Archivi /
Biblioteche
Archivi
Biblioteche
Biblioteche

Biblioteche

Biblioteche

Intervento

Costo totale

Ampliamento archivio nuova
sede comunale
Oltre la biblioteca

100.000

Contributo
richiesto
40.000

33.287

19.970

Disinfestazione manufatti
lignei/cartacei biblioteca ex
convento francescano
Riadeguamento e
riqualificazione spazi e
servizi delle biblioteche
Abbattimento barriere
architettoniche
Miglioramento spazi al
pubblico della biblioteca
Eliminazione barriere
architettoniche e
adeguamento illuminazione
Riqualificazione biblioteca
comunale
Potenziamento delle
biblioteche digitali - Nuove
opportunità 2017
Sostituzione della
pavimentazione in moquette
presso la biblioteca

12.200

7.320

80.000

40.000

15.000

8.000

14.025

7.000

20.000

8.000

81.290

40.000

30.000

15.000

25.000

13.000

N. INTERVENTI NON AMMESSI: 10
CONTRIBUTI RICHIESTI: € 198.290,00
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 2 – Archivi e Biblioteche - Contributi per Convenzioni con soggetti privati finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica
Tabella 2.1 Richieste pervenute
Prov.
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FC
FE
MO
MO
MO
RA
RE
RN

Soggetto richiedente
Accademia Filarmonica di Bologna
Associazione Rete Archivi Storici – CGIL Emilia Romagna
Associazione CDH – Centro di documentazione sull’handicap
Associazione Orlando
Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale
Collegio Missionario. Studentato per le Missioni dei Sacerdoti
Comitato Provinciale Arcigay “Il Cassero"
Fondazione “Federico Zeri”
Fondazione Biblioteca del Mulino
Fondazione Casa Lyda Borelli per artisti e operatori dello spettacolo
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII
Istituto dei ciechi “F. Cavazza”
Provincia dei Frati Minori Cappuccini dell’Emilia Romagna
Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia
Fondazione “Lewin”
Rete Regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell'U.D.I.
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena
Associazione "Centro Documentazione Donna"
Fondazione Collegio San Carlo
Fondazione "Casa di Oriani”
Biblioteca Maldotti
Associazione WWF Rimini

Biblioteca/Archivio
Archivio e biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e fototeca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca e museo
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 2 – Archivi e Biblioteche – Contributi per Convenzioni con soggetti privati finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica
Tabella 2.2 Richieste accolte

Prov.
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FC
FE
MO
MO
MO
RA
RE
RN

Soggetto richiedente
Accademia Filarmonica di Bologna
Associazione Rete Archivi Storici – CGIL Emilia Romagna
Associazione CDH – Centro di documentazione sull’handicap
Associazione Orlando
Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale
Collegio Missionario. Studentato per le Missioni dei Sacerdoti
Comitato Provinciale Arcigay “Il Cassero"
Fondazione “Federico Zeri”
Fondazione Biblioteca del Mulino
Fondazione Casa Lyda Borelli per artisti e operatori dello spettacolo
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII
Istituto dei ciechi “F. Cavazza”
Provincia dei Frati Minori Cappuccini dell’Emilia Romagna
Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia
Fondazione “Lewin”
Rete Regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell'U.D.I.
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena
Associazione "Centro Documentazione Donna"
Fondazione Collegio San Carlo
Fondazione "Casa di Oriani”
Biblioteca Maldotti - Guastalla
Associazione WWF Rimini

Biblioteca/Archivio
Archivio e biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e fototeca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca e museo
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca

Importo 2017
10.000
16.200
18.000
50.000
16.200
10.000
15.000
30.000
18.000
10.000
50.000
35.000
20.000
16.200
10.000
20.000
25.000
40.000
20.000
50.000
50.000
20.000
10.000
TOTALE

559.600
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 3 – Interventi diretti IBACN per la catalogazione e il censimento dei beni culturali e dei patrimoni
delle biblioteche e degli archivi
Archivi storici
Il Piano darà seguito agli interventi di inventariazione dei complessi archivistici conservati negli archivi
storici comunali e negli istituti culturali che hanno presentato richiesta nel 2016. Si tratta di interventi che,
pur ammessi nell’elenco degli interventi diretti del piano 2016 (scheda 3 – Archivi), non è stato possibile
realizzare con lo stanziamento previsto. Per la realizzazione sarà utilizzato l’ordine di priorità assegnato.
Potranno essere inoltre effettuati interventi archivistici straordinari imposti da condizioni di necessità,
improrogabilità o da ragioni di opportunità.
E’ previsto l’avvio di attività finalizzate all’inventariazione dell’archivio dell’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Tutti gli interventi sono destinati all’implementazione e all’aggiornamento delle banche dati archivistiche
disponibili sul sito dell’IBC (www.ibc.regione.emilia-romagna.it) e accessibili dal portale IBC Archivi
(http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it).
L’attuazione di tali interventi è subordinata alla predisposizione di progetti esecutivi da parte dell’Istituto,
condivisi con gli enti titolari dei beni, conservatori nonché destinatari degli interventi.

Importo totale: € 75.000,00
Cronoprogramma della spesa
2017

2018

2019
75.000

Biblioteche
Per quanto concerne invece le biblioteche, proseguirà il sostegno al progetto Analecta, dedicato allo
spoglio di riviste di uso comune nelle biblioteche pubbliche. Gli altri interventi previsti perseguono tre
strategie:
a) il completamento della catalogazione delle Cinquecentine, che include l’informatizzazione delle
schede del censimento e il recupero delle Cinquecentine nei Poli SBN
b) la catalogazione/digitalizzazione di fondi fotografici (tenendo presente le richieste acquisite con i
Piani precedenti)
c) la catalogazione di fondi storici o di fondi particolari sulla base delle richieste delle biblioteche
acquisite nei Piani precedenti
Importo totale: € 339.151,00
Cronoprogramma della spesa
2017
Progetto Analecta
Progetto Cinquecentine
Catalogazione fondi fotografici
Catalogazioni fondi storici

23.513
30.000

2018
30.000

2019
30.000
205.638
20.000
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 4 – Interventi diretti IBACN per il sostegno dei sistemi territoriali e l’evoluzione dei sistemi
informatici a supporto di biblioteche e archivi
Biblioteche
Per quanto riguarda Sebina, l'IBACN intende proseguire la manutenzione evolutiva dell’applicativo, che ha
raggiunto una grandissima diffusione sia a livello regionale, sia a livello nazionale.
Le evoluzioni Sebina, elaborate da IBACN a partire dalla disamina delle molte proposte evolutive
provenienti dai vari sistemi aderenti, a cominciare dai poli della Regione, nonché dalle esigenze correlate ai
propri progetti, riguarderanno principalmente il secondo lotto di evoluzioni propedeutiche all’adozione di
SebinaYOU come unica interfaccia utente, che consentiranno di programmare l’ormai necessaria
dismissione dell’interfaccia OPAC; oltre a numerosi miglioramenti e ottimizzazioni di funzionalità esistenti,
tra le quali: Document Delivery, Prestito e ILL, gestione dei Kit in catalogo e servizi, acquisizioni, Linked
Open Data, funzioni di servizio per bonifica cataloghi, visualizzazione immagini.
Si prevede inoltre di dare corso a progetti specifici rivolti ai poli regionali, in particolare: recupero di
cataloghi retrospettivi nei poli; attivazione e completamento della migrazione a Sebina del Polo provinciale
reggiano.
I poli bibliotecari si sono riorganizzati per rispondere alle mutate situazioni istituzionali, riuscendo a dare
continuità ai sistemi e a garantire il mantenimento della qualità dei servizi e una buona razionalizzazione
delle risorse.
Come evidenziato nel Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali Delibera della Giunta regionale n. 1397/2015, “occorre oggi potenziare i progetti cooperativi,
sia sul versante tecnologico (offerta di nuovi servizi anche online, sviluppo delle infrastrutture hardware e
software) che sul versante organizzativo, anche in riferimento al nuovo assetto istituzionale del territorio,
all’armonizzazione dei criteri di suddivisione della spesa nei territori, alla semplificazione amministrativa e
alla sostenibilità nel lungo periodo”.
L'IBACN intende perciò confermare anche nel Piano 2017 un'apposita azione che ha l’obiettivo di
contribuire alla copertura dei costi della gestione dei poli bibliotecari degli enti locali mediante
l'applicazione di un criterio oggettivo e uniforme su tutto il territorio regionale: una quota pro-capite per
abitante pari a € 0,10. Il numero di abitanti è determinato sulla base degli ultimi dati regionali disponibili al
momento della redazione del Piano. Queste risorse, aggiuntive rispetto al sostegno finanziario dei Comuni e
degli altri enti, consentiranno ai sistemi bibliotecari territoriali di liberare risorse per il miglioramento ed il
potenziamento delle attività e dei servizi.
Le somme saranno erogate secondo le diverse modalità organizzative adottate nei territori (in genere ai
Comuni capoluogo in qualità di enti coordinatori dei sistemi bibliotecari).
Sistema

Importo*

Polo bibliotecario piacentino
Polo bibliotecario parmense
Sistemi bibliotecari reggiani
Polo provinciale modenese
Polo bibliotecario unificato bolognese
Polo bibliotecario unificato ferrarese
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino
TOTALE

28.700
44.800
53.300
70.200
100.600
35.200
112.200
445.000

* somme arrotondate al centinaio immediatamente superiore

Cronoprogramma della spesa
2017
218.249

2018
226.751

2019

pagina 67
27 di 90
43

Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 4 – Interventi diretti IBACN per il sostegno dei sistemi territoriali e l’evoluzione dei sistemi
informatici a supporto di biblioteche e archivi
Saranno poi sostenute particolari azioni di sistema che, applicate ad un vasto territorio, favoriscano la
condivisione e il risparmio di risorse.
Rientra in questa tipologia l’azione regionale a sostegno delle esperienze di Biblioteca Digitale, su cui il
lavoro cooperativo delle reti, coordinato dall’IBACN, ha realizzato sinergie importanti, quali il progetto
LeggeRete svolto in collaborazione con la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino; e l’attivazione della
collezione condivisa Spider (Sistema di Prestito Inter-bibliotecario Digitale E-R, sempre su piattaforma
MLOL); il consolidamento dei sistemi emiliani in un unico ambiente (Emilib, su piattaforma Media Library
OnLine).
Con il Piano 2017 IBACN intende continuare a sostenere progetti di biblioteca digitale, sia potenziando le
collezioni a disposizione dell’utenza, sia attivando iniziative di formazione e promozione di questi nuovi
servizi, per assicurarne una diffusa conoscenza e fruizione.
Nella stessa linea d’azione, e nell’ambito dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (ADER), l’IBC intende
avviare un progetto che ha come obiettivo il miglioramento della condivisione di dati tra i sistemi
informativi degli attuali otto poli bibliotecari ed il loro progressivo consolidamento in un’unica
infrastruttura tecnologica multi-polo.
I vantaggi attesi sono soprattutto un maggiore coordinamento tra i sistemi, una maggiore interoperabilità
fra i cataloghi di dominio, una maggior controllo di qualità dei dati e una razionalizzazione della spesa,
poiché alcuni costi e attività potranno essere centralizzati o condivisi (ad es. manutenzione dei dati e
assistenza biblioteconomica in ambito SBN), liberando risorse per i servizi a maggior impatto sull’utenza e
per l’organizzazione dei servizi locali.
L’architettura sarà “multi-polo”, perché il progetto non si propone di forzare accorpamenti verso un unico
polo regionale. Il Polo è soprattutto una modalità efficace di organizzazione dei servizi bibliotecari di un
dato territorio e il suo dimensionamento dei poli deve essere valutato non solo sulla base di considerazioni
di tipo tecnico-informatico, ma soprattutto di tipo organizzativo, preservando le competenze acquisite e
rispettando le modalità di gestione dei servizi che si sono nel tempo rivelate più efficaci nei singoli territori.
Dove ritenuto opportuno, tuttavia, la centralizzazione dei sistemi informativi potrà diventare anche un
fattore facilitante nella unificazione fisica dei poli attualmente esistenti, ottenendo ulteriori ottimizzazioni.
La nuova architettura proposta supporterà un sistema bibliotecario regionale multiscala come sotto
illustrato:

Livello
MACRO

Livello
MESO

Livello
MICRO
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 4 – Interventi diretti IBACN per il sostegno dei sistemi territoriali e l’evoluzione dei sistemi
informatici a supporto di biblioteche e archivi
L’allocazione sui livelli sopra indicati dei servizi necessari alla gestione e allo sviluppo del sistema
bibliotecario regionale sarà effettuata sulla base dei principi di convenienza (dove costa meno gestire i
servizi) e di adeguatezza (dove è più opportuno gestire i servizi in base alla dimensione territoriale).
A partire dalla seconda metà del 2017, contestualmente alla migrazione della rete bibliotecaria reggiana
verso l’ambiente Sebina, si procederà alla configurazione e all’avvio dell’ambiente multipolo, che sarà
dimensionato opportunamente man mano che i poli aderiranno. Questa linea di azione si svilupperà nel
triennio 2017-2019.
Nello stesso triennio proseguirà l’impegno volto alla gestione, manutenzione e sviluppo delle basi dati e
cataloghi non solo prodotti dall’IBC, nonché la loro messa in rete ed eventuale acquisizione di attrezzature
connesse.
Si conferma infine l’impegno per la gestione, aggiornamento e manutenzione di SIBIB (Sistema Informativo
BIBlioteche di Enti Locali dell’Emilia-Romagna) pur in un quadro di riprogettazione del sistema regionale di
statistiche bibliotecarie.
Importo totale: € 727.696,00
Cronoprogramma della spesa
2017
205.700

2018
70.400

2019
451.596

Archivi storici
Per il sistema informativo regionale degli archivi storici è prevista la prosecuzione delle attività di
manutenzione ordinaria e di manutenzione evolutiva della piattaforma IBC-xDams utilizzata sia per la
realizzazione degli interventi diretti di inventariazione di IBC previsti dal piano regionale, sia da enti locali,
istituti culturali e altri soggetti pubblici e privati che in Emilia Romagna promuovono progetti di
valorizzazione dei propri archivi storici.
I servizi riguardano anche il modulo EC (Enti conservatori), sviluppato per il censimento e l’aggiornamento
annuale partecipato dei soggetti conservatori d’archivio, nonché il back office del portale IBC Archivi.
I servizi di manutenzione ordinaria della piattaforma assicurano la gestione delle informazioni inerenti gli
enti conservatori di archivi storici censiti sul territorio regionale, i relativi dati sui servizi al pubblico, il
personale, le sedi e le attrezzature, il patrimonio documentario e le relative risorse informative.
Attualmente sono pubblicate le informazioni concernenti 420 conservatori, 3020 complessi archivistici, 878
soggetti produttori di archivio, circa 1800 strumenti di ricerca archivistici (di cui 626 inventari on line
pubblicati in IBC Archivi e circa 380 reperibili tramite link sul web). Nell’ambiente di lavoro operano -con
profili differenziati di utenza- archivisti, operatori di enti locali e di istituti culturali conservatori di archivi di
varia tipologia e afferenza istituzionale.
I servizi di manutenzione evolutiva servono a ottimizzare le funzionalità dell’ambiente di lavoro, accrescere
le potenzialità informative del sistema, anche intervenendo sulle procedure di interoperabilità con
differenti sistemi inerenti i beni culturali, sia archivistici che non. In particolare si prevedono: nuove
attivazioni di dominio per nuove banche dati descrittive, supporto tecnico per operazioni straordinarie sulle
banche dati e modifiche massive dei dati, eventuali migrazioni necessarie per il passaggio a nuove versioni
dell’applicativo; servizi di supporto tecnico per la gestione e la pubblicazione delle riproduzioni digitali dei
documenti descritti in IBC Archivi; interventi di adeguamento per la gestione integrata in IBC-xDams del
modulo specifico EC, interventi per potenziare le capacità di recupero di risorse informative prodotte da
fonti esterne, che comportano in particolare la verifica e l’evoluzione delle procedure di estrazione e
importazione nella piattaforma regionale dei dati descrittivi archivistici prodotti da altri sistemi informativi
e/o con altri strumenti. Questo tipo di operazione permette anche il recupero di dati disponibili
attualmente solo su carta e moltiplica i punti di accesso alle informazioni.
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Allegato parte integrante – 1
SCHEDA 4 – Interventi diretti IBACN per il sostegno dei sistemi territoriali e l’evoluzione dei sistemi
informatici a supporto di biblioteche e archivi
Proseguiranno inoltre gli interventi di supporto tecnico per la pubblicazione nel portale IBC Archivi di
nuove risorse informative archivistiche e degli aggiornamenti di quelle esistenti (conservatori, complessi
archivistici, soggetti produttori, strumenti di ricerca archivistica), e per assicurare l’interoperabilità di IBC
Archivi mediante tecnologie OAI-PMH e del web of data.
Un’attività specifica riguarda i servizi per garantire l'interoperabilità con il Sistema Archivistico Nazionale
(SAN), al quale IBC Archivi conferisce annualmente, mediante procedure dedicate, i dati descrittivi di
soggetti conservatori, complessi archivistici e soggetti produttori di archivi storici.
Importo totale: € 164.700,00
Cronoprogramma della spesa
2017

2018
79.300

2019
85.400

Linked Open Data per il dominio cultura
Nel 2011 IBC ha avviato un percorso di sperimentazione sul web of data, volto a garantire ai dati raccolti e
pubblicati nei sistemi informativi dell’Istituto (già disponibili nel web tradizionale) ulteriori forme di
trasparenza, una fruizione maggiormente integrata e il riuso da parte degli enti e delle istituzioni culturali
del territorio emiliano-romagnolo (che hanno contributo a raccoglierli, partecipando ai sistemi regionali) e
da parte di cittadini e aziende in una forma di sussidiarietà orizzontale estesa.
Sulla base dei risultati e delle attività progressivamente consolidate nel percorso di sperimentazione sui
linked open data del dominio cultura, le azioni previste nell’ambito del presente piano (relative anche ai
dati del sistema informativo museale), sono:
-

-

aggiornamento e arricchimento semantico dei dataset già pubblicati nel triplestore della piattaforma
dati.emilia-romagna.it (Biblioteche di ente locale, Conservatori degli archivi storici di ente locale e di
interesse locale, Musei, Castelli, Alberi monumentali, Stemmi dei Comuni e delle Province dell'Emilia
Romagna, Banca dati delle Farfalle d’Italia), con particolare attenzione al miglioramento dei processi di
automatizzazione delle procedure di aggiornamento;
pubblicazione di nuovi dataset estratti dai sistemi informativi partecipati da IBC, tra cui in particolare:
- le schede catalografiche delle opere esposte in un museo emiliano-romagnolo;
- la banca dati della rivista "IBC. Informazioni commenti inchieste sui beni culturali";
- le schede descrittive di complessi archivistici e di loro produttori;
- le schede catalografiche delle edizioni del sedicesimo secolo;
- il censimento dei teatri storici;
- le schede catalografiche della "Bibliografia italiana sulla cooperazione".
Importo totale: € 61.000,00

Cronoprogramma della spesa
2017
15.000

2018
18.000

2019
28.000
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Prov.

Comune

Istituto

BO

ANZOLA DELL'EMILIA

BO

BOLOGNA

BO

BOLOGNA

BO

BOLOGNA

Sezione di Età protostorica del Museo
Archeologico Ambientale
Istituzione Bologna Musei - Museo per la
Memoria di Ustica
Istituzione Bologna Musei - Musei Arte
Antica
Istituzione Bologna Musei

BO

CASTENASO

MUV - Museo della Civiltà Villanoviana

BO

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Museo Archeologico Ambientale

BO

SAN LAZZARO DI SAVENA

Museo della Preistoria "Luigi Donini"

FC

CESENA

Museo Archeologico

FC

FORLI'

Musei Civici

FC

MODIGLIANA

Museo Civico Don Giovanni Verità

FC

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Museo del Compito

FE
FE

COMACCHIO
FERRARA

Museo del Delta Antico
Musei di Arte Antica

FE
FE

OSTELLATO
PORTOMAGGIORE

Museo del Territorio
Delizia Estense del Verginese

Intervento
Nuovo percorso espositivo sul vetro
nell'Antichità
Riallestimento sala video
Nuova segnaletica e apparati didattici: Museo
Medievale e Museo Tappezzeria
Teche e vetrine per valorizzare il patrimonio
dei Musei
Interventi migliorativi sui manufatti
villanoviani - area esterna MUV
OPENMUSEUM Realizzazione di un portale
informativo
Riqualificazione delle raccolte e degli apparati
espositivi
Realizzazione aula didattica e adeguamento
del percorso espositivo
La Collezione Pedriali nei Musei di San
Domenico
Interventi di miglioramento del percorso
museale
Riallestimento spazi e strutture espositive del
Museo Archeologico del Compito
Completamento dell'allestimento museale
Allestimento dell'ala trecentesca di Palazzo
Schifanoia
Allestimenti di nuove sezioni museali
Completamento del percorso di fruizione della
Mostra dei Fadieni

Costo totale

Contributo
richiesto

18.000

10.800

20.000

12.000

12.000

7.200

97.600

50.000

18.000

10.800

34.000

20.000

30.000

18.000

42.000

25.200

35.000

21.000

20.000

12.000

80.000

48.000

40.000
85.000

24.000
50.000

12.200
12.000

6.100
7.200
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Prov.

Comune

MO

CAMPOGALLIANO

MO

MODENA

MO
PC

SPILAMBERTO
BOBBIO

PC

CASTELL'ARQUATO

PC

PIANELLO VAL TIDONE

PC

VERNASCA

PR

COLORNO

PR

FONTANELLATO

PR

PARMA

PR
PR

PARMA
SALSOMAGGIORE TERME

RA
RA

ALFONSINE
BAGNARA DI ROMAGNA

RA
RA

COTIGNOLA
FAENZA

Istituto
Museo della Bilancia

Intervento

Rinnovamento impianto di illuminotecnica per
le sale espositive
Musei Civici
Arredi e tecnologie per le sale mostre dei
Musei Civici di Modena
Museo Antiquarium di Spilamberto
Avvio rinnovamento complessivo del museo
Museo della Città
Colombano e la città di Bobbio - riallestimento
sale museali
Museo Geologico "G. Cortesi"
Inserimento di supporti multimediali nel
percorso espositivo
Museo Archeologico della Val Tidone
Realizzazione spazi per attività didattiche e
laboratoriali
Museo del Mastio di Vigoleno
Adeguamento e miglioramento della sede e
del percorso museale
MUPAC - Museo dei Paesaggi di Terra e di Riordino e allestimento spazi museali
Fiume
Rocca Sanvitale
Adeguamento e riqualificazione percorso ed
esposizione museale
Castello dei Burattini - Museo Giordano
Nuovo allestimento del percorso espositivo
Ferrari
Musei della Musica
Rinnovamento degli apparati tecnologici
Museo Paleontologico Mare Antico
Percorso espositivo del nuovo Museo
Paleontologico
Museo della Battaglia del Senio
Riallestimento sala degli Alleati
Museo del Castello
Nuova sezione museale: L'archivio della
Memoria
Museo Civico "Luigi Varoli"
Ampliamento e nuovi allestimenti museali
Museo Internazionale delle Ceramiche in Restauro dell'edificio: II stralcio funzionale
Faenza

Costo totale

Contributo
richiesto

25.000

15.000

50.000

25.00

22.400
100.000

12.320
50.000

17.500

10.000

12.000

7.200

29.500

17.700

12.000

7.200

60.000

5.000

30.000

18.000

50.00
106.344

30.000
50.000

12.000
16.000

6.000
8.000

90.000
20.000

50.000
50.00
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.1 Domande pervenute
Prov.

Comune

Istituto

RA
RA

LUGO
RIOLO TERME

RE

CORREGGIO

Casa Rossini
Museo del Paesaggio dell'Appennino
Faentino
Museo Civico "Il Correggio"

RE
RE
RE

GUASTALLA
NOVELLARA
REGGIO EMILIA

Museo della Città
Museo Gonzaga
Musei Civici

RE

SAN MARTINO IN RIO

RN

CASTELDELCI

Museo dell'Agricoltura e del Mondo
Rurale
Casa Museo

RN

RIMINI

Musei Comunali

RN
RN

SAN LEO
VERUCCHIO

Fortezza di San Leo
Museo Civico Archeologico

Intervento

Costo totale

Contributo
richiesto

Nuovo allestimento museale
Rinnovo soluzioni espositive sezione paesaggio

30.000
19.000

12.000
11.400

Manutenzione straordinaria impianti
videosorveglianza e rilevazione incendi
Allestimento Quadreria Maldotti
Allestimento Lapidario nel loggiato del Museo
Impianto illuminotecnico collezioni
archeologiche e nuovi impianti tecnologici
Completamento impianto rilevazione fumi e
adeguamento impianto elettrico
Riallestimento museale e aggiornamento
espositivo della Casa Museo
Nuovo allestimento multimediale - Domus del
Chirurgo
Rinnovamento del percorso museale
Interventi di miglioramento sale espositive

69.450

41.670

60.000
12.000
80.000

36.000
7.200
40.000

120.000

50.000

15.000

9.000

85.000

50.000

55.000
50.000

32.500
26.000

TOTALE RICHIESTE PERVENUTE: 42
[costo totale dei progetti: € 1.903.994,00 - contributi richiesti: € 1.029.490,00]
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Prov.

Comune

BO

ANZOLA DELL'EMILIA

BO

BOLOGNA

BO

BOLOGNA

BO

CASTENASO

BO

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

BO

SAN LAZZARO DI SAVENA

FC

CESENA

FC

FORLI'

FC

MODIGLIANA

FC

SAVIGNANO SUL RUBICONE

FE

COMACCHIO

FE

FERRARA

FE
FE

OSTELLATO
PORTOMAGGIORE

Istituto
Sezione di Età protostorica del
Museo Archeologico Ambientale
Istituzione Bologna Musei - Museo
per la Memoria di Ustica
Istituzione Bologna Musei - Musei
Arte Antica
MUV - Museo della Civiltà
Villanoviana
Museo Archeologico Ambientale

Intervento
Nuovo percorso espositivo sul vetro
nell'Antichità
Riallestimento sala video

Nuova segnaletica e apparati didattici:
Museo Medievale e Museo Tappezzeria
Interventi migliorativi sui manufatti
villanoviani - area esterna MUV
OPENMUSEUM Realizzazione di un
portale informativo
Museo della Preistoria "Luigi Donini" Riqualificazione delle raccolte e degli
apparati espositivi
Museo Archeologico
Realizzazione aula didattica e
adeguamento del percorso espositivo
Musei Civici
La Collezione Pedriali nei Musei di San
Domenico
Museo Civico Don Giovanni Verità
Interventi di miglioramento del percorso
museale
Museo del Compito
Riallestimento spazi e strutture
espositive del Museo Archeologico del
Compito
Museo del Delta Antico
Completamento dell'allestimento
museale
Musei di Arte Antica
Allestimento dell'ala trecentesca di
Palazzo Schifanoia
Museo del Territorio
Allestimenti di nuove sezioni museali
Delizia Estense del Verginese
Completamento del percorso di
fruizione della Mostra dei Fadieni

Costo totale

Contributo
richiesto

Contributo
assegnato

18.000

10.800

10.000

20.000

12.000

12.000

12.000

7.200

7.200

18.000

10.800

10.800

34.000

20.000

20.000

30.000,00

18.000,00

18.000,00

42.000,00

25.200,00

17.000,00

35.000,00

21.000,00

21.000,00

20.000,00

12.000,00

8.000,00

80.000,00

48.000,00

19.000,00

40.000,00

24.000,00

24.000,00

85.000,00

50.000,00

50.000,00

12.200,00
12.000,00

6.100,00
7.200,00

6.000,00
5.000,00
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Prov.

Comune

Istituto

MO

CAMPOGALLIANO

Museo della Bilancia

MO

MODENA

Musei Civici

MO

SPILAMBERTO

Museo Antiquarium di Spilamberto

PC

BOBBIO

Museo della Città

PC

CASTELL'ARQUATO

Museo Geologico "G. Cortesi"

PC

PIANELLO VAL TIDONE

PC

VERNASCA

Museo Archeologico della Val
Tidone
Museo del Mastio di Vigoleno

PR

COLORNO

PR

FONTANELLATO

PR

PARMA

PR
PR

PARMA
SALSOMAGGIORE TERME

Castello dei Burattini - Museo
Giordano Ferrari
Musei della Musica
Museo Paleontologico Mare Antico

RA
RA

ALFONSINE
BAGNARA DI ROMAGNA

Museo della Battaglia del Senio
Museo del Castello

RA

COTIGNOLA

Museo Civico "Luigi Varoli"

MUPAC - Museo dei Paesaggi di
Terra e di Fiume
Rocca Sanvitale

Intervento
Rinnovamento impianto di
illuminotecnica per le sale espositive
Arredi e tecnologie per le sale mostre
dei Musei Civici di Modena
Avvio rinnovamento complessivo del
museo
Colombano e la città di Bobbio riallestimento sale museali
Inserimento di supporti multimediali nel
percorso espositivo
Realizzazione spazi per attività
didattiche e laboratoriali
Adeguamento e miglioramento della
sede e del percorso museale
Riordino e allestimento spazi museali
Adeguamento e riqualificazione
percorso ed esposizione museale
Nuovo allestimento del percorso
espositivo
Rinnovamento degli apparati tecnologici
Percorso espositivo del nuovo Museo
Paleontologico
Riallestimento sala degli Alleati
Nuova sezione museale: L'archivio della
Memoria
Ampliamento e nuovi allestimenti
museali

Costo totale
25.000,00

Contributo
richiesto
15.000,00

Contributo
assegnato
15.000,00

50.000,00

25.000,00

20.000,00

22.400,00

2.320,00

12.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

17.500,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

7.200,00

7.000,00

29.500,00

17.700,00

15.000,00

12.000,00

7.200,00

7.000,00

60.000,00

5.000,00

35.000,00

30.000,00

18.000,00

18.000,00

50.000,00
106.344,00

30.000,00
50.000,00

20.000,00
50.000,00

12.000,00
16.000,00

6.000,00
8.000,00

6.000,00
8.000,00

€ 90.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.2 Interventi ammessi a contributo
Prov.

Comune

Istituto

RA

FAENZA

RA
RA

LUGO
RIOLO TERME

RE

CORREGGIO

Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza
Casa Rossini
Museo del Paesaggio
dell'Appennino Faentino
Museo Civico "Il Correggio"

RE
RE

GUASTALLA
NOVELLARA

Museo della Città
Museo Gonzaga

RE

REGGIO EMILIA

Musei Civici

RN

CASTELDELCI

Casa Museo

RN

RIMINI

Musei Comunali

RN
RN

SAN LEO
VERUCCHIO

Fortezza di San Leo
Museo Civico Archeologico

Intervento
Restauro dell'edificio: II stralcio
funzionale
Nuovo allestimento museale
Rinnovo soluzioni espositive sezione
paesaggio
Manutenzione straordinaria impianti
videosorveglianza e rilevazione incendi
Allestimento Quadreria Maldotti
Allestimento Lapidario nel loggiato del
Museo
Impianto illuminotecnico collezioni
archeologiche e nuovi impianti
tecnologici
Riallestimento museale e
aggiornamento espositivo della Casa
Museo
Nuovo allestimento multimediale Domus del Chirurgo
Rinnovamento del percorso museale
Interventi di miglioramento sale
espositive

Costo totale
120.000,00

Contributo
richiesto
50.000,00

Contributo
assegnato
50.000,00

30.000,00
€ 19.000,00

12.000,00
€ 11.400,00

12.000,00
€ 11.000,00

69.450,00

41.670,00

41.000,00

60.000,00
12.000,00

36.000,00
7.200,00

36.000,00
7.200,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

15.000,00

9.000,00

€ 9.000,00

85.000,00

50.000,00

50.000,00

55.000.00
50.000,00

32.500,00
26.000,00

27.000,00
25.000,00

N. INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO: 40 [95% delle richieste pervenute]
CONTRIBUTI COMPLESSIVI: € 859.200,00
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 1 – Musei – Contributi per sedi ed allestimenti – Tabella 1.3 Interventi non ammessi a contributo
Prov

Comune

Istituto

Intervento

BO

BOLOGNA

Istituzione Bologna Musei

Teche e vetrine per valorizzare il patrimonio dei Musei

RE

SAN MARTINO IN RIO

Museo dell'Agricoltura e del Mondo Completamento impianto rilevazione fumi e
Rurale
adeguamento impianto elettrico

Costo totale

Contributo
richiesto

97.600

50.000

120.000

50.000

N. INTERVENTI NON AMMESSI: 2
CONTRIBUTI RICHIESTI: € 100.000,00
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 2 – Musei – Contributi per Convenzioni con soggetti privati finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione museale
Tabella 2. 1 Richieste pervenute
Prov.

Soggetto richiedente

Museo

BO

Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro

Raccolta Lercaro - BOLOGNA

BO

Fondazione Museo Ebraico di Bologna

Museo Ebraico Bologna MEB - BOLOGNA

BO

Fondazione Guglielmo Marconi

Museo Marconi - SASSO MARCONI

FC

Fondazione Tito Balestra onlus

Museo Tito Balestra - LONGIANO

MO

Arcidiocesi di Modena e Nonantola

Museo Benedettino e diocesano di arte sacra - NONANTOLA

PC

Opera Diocesana per la preservazione della fede Kronos

Museo della Cattedrale - PIACENZA

PR

Fondazione Museo Ettore Guatelli

Museo Guatelli - OZZANO TARO

RA
RA

Associazione Museo Carlo Zauli
RavennAntica - Fondazione Parco archeologico di Classe

Museo Carlo Zauli - FAENZA
Tamo Museo del mosaico antico, Cripta Rasponi, Domus tappeti di pietra RAVENNA
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 2 – Musei – Contributi per Convenzioni con soggetti privati finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione museale
Tabella 2. 2 Richieste accolte
Prov.

Soggetto richiedente

Museo

Importo 2017

BO

Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro

Raccolta Lercaro - BOLOGNA

€ 2.000,00

BO

Fondazione Museo Ebraico di Bologna

Museo Ebraico Bologna MEB - BOLOGNA

€ 30.000,00

BO

Fondazione Guglielmo Marconi

Museo Marconi - SASSO MARCONI

€ 20.000,00

FC
MO

Fondazione Tito Balestra onlus
Arcidiocesi di Modena e Nonantola

Museo Tito Balestra - LONGIANO
Museo Benedettino e diocesano di arte sacra - NONANTOLA

€ 20.000,00
€ 15.000,00

PC

Opera Diocesana per la preservazione della fede Kronos

Museo della Cattedrale - PIACENZA

€ 10.000,00

PR

Fondazione Museo Ettore Guatelli

Museo Guatelli - OZZANO TARO

RA

Associazione Museo Carlo Zauli

Museo Carlo Zauli - FAENZA

€ 10.000,00

RA

RavennAntica – Fondazione Parco archeologico di Classe

Tamo Museo del mosaico antico, Cripta Rasponi, Domus tappeti
di pietra - RAVENNA

€ 30.000,00

TOTALE

€ 142.000,00

€ 5.000,00
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 3 - Catalogazione e censimento dei beni culturali e dei patrimoni museali
La catalogazione informatizzata è il processo di raccolta e organizzazione sistematica delle informazioni
relative ai beni culturali, processo realizzato attraverso l’utilizzo di modelli di schede diverse a seconda della
tipologia dei beni da catalogare, nel rispetto della normativa ministeriale dettata dall’ICCD. Questa modalità
coordinata di acquisizione dei dati garantisce che tutte le informazioni possano sommarsi, e moltiplicarsi,
dando vita a un nuovo soggetto culturale in grado di promuovere la conoscenza dei beni cultuali del
territorio e di offrire nuove opportunità di valorizzazione.
Il Catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna – PatER- si compone appunto dell’insieme delle
schede di catalogazione, a partire da quelle dei beni conservati nei musei, prodotte direttamente da IBC o
realizzate da altri soggetti in modo conforme alle modalità adottate; PatER, direttamente accessibile da
Web, costituisce un importante strumento di conoscenza messo a disposizione di tutti gli utenti, sia per
l’ambito specialistico degli operatori museali sia per un pubblico più ampio in una logica di fruizione sempre
più allargata del patrimonio culturale regionale.
Le Regioni inoltre concorrono alla costituzione, attraverso i propri sistemi informativi, del Catalogo
nazionale dei beni culturali promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali per la conoscenza del
patrimonio culturale italiano come previsto all’art. 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42.
Tutte le attività di catalogazione realizzate con il piano museale 2017 concorrono all’incremento e
all’aggiornamento del Catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna che è consultabile sul sito
www.ibc.regione.emilia-romagna.it.
La dimensione attuale del Catalogo, che comprende circa 150.000 schede, rende necessario procedere
sistematicamente ad una serie di attività di aggiornamento, manutenzione, completamento dei dati
accumulati in questi anni di programmazione regionale.
La revisione straordinaria realizzata in occasione della progettazione del nuovo portale per l’accesso a
PatER ha appunto evidenziato alcune necessità di continuo aggiornamento e monitoraggio .
Altre necessità catalografiche sono emerse dall’attività svolta sul territorio dall’IBACN: accanto alla
necessità di procedere in modo sistematico per completare la catalogazione di alcuni musei e per coprire
alcune lacune (in particolare per i musei che hanno ottenuto il riconoscimento di Qualità) si procederà al
recupero di catalogazioni eseguite con strumenti catalografici diversi, la informatizzazione di catalogazioni
pregresse realizzate su scheda cartacea, il completamento con l’immagine fotografica laddove non sia
presente, compresa la digitalizzazione di stampe o diapositive, il completamento di catalogazioni iniziate
con i Piani museali precedenti.
L’uso di un software di catalogazione, accessibile direttamente su web, consente anche di mettere a punto,
oltre il livello sperimentale degli anni precedenti, la catalogazione partecipata: ogni museo può intervenire
direttamente sulle proprie schede sia per aggiornarle, modificarle che per inserirne di nuove ovvero può
realizzare la catalogazione in proprio e riversarla nel Catalogo. La regia e il coordinamento sono dell’IBC
attraverso sia il rilascio delle password e delle autorizzazioni per l’accesso sia con il controllo delle schede
off line prima della loro pubblicazione nel Catalogo on line. Sono per questo previste diverse forme di
collaborazione con i musei o i soggetti che aderiscono al progetto come la archiviazione/validazione delle
schede, il controllo dei collegamenti con le immagini e la gestione delle fasi iniziali di immissione schede.

Importo totale: € 300.000,00
Cronoprogramma della spesa
2017
-

2018
300.000,00

2019
-
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Allegato parte integrante – 2
SCHEDA 4 – Sistemi informativi e informatici a supporto dell’organizzazione museale
L’adeguamento tecnologico per mettere a disposizione del pubblico nel web le informazioni sui beni
culturali è indispensabile per offrire costantemente nuove funzioni che consentano una fruizione delle
collezioni sempre più ampia e rispondente alle diverse esigenze delle differenti fasce di pubblico alle quali
potenzialmente si rivolge.
Attraverso il Catalogo online del Patrimonio Culturale dell’Emilia-Romagna, popolato grazie alla stretta
cooperazione con i musei e gli istituti culturali del territorio, si vuole accrescere negli utenti finali le
esperienze di godimento del patrimonio regionale in chiave di visibilità dell’offerta culturale, facilità e parità
di accesso, valorizzazione attiva /partecipata da parte delle varie componenti sociali, facendo anche
dialogare fra loro materiali multimediali eterogenei prodotti da vari soggetti. Si potrà così assicurare al
pubblico una proposta multi materiale ricca di contenuto informativo e semplice da visualizzare e
garantirne la connessione con i social media e i social network. Sempre con l’obiettivo di elevare e
qualificare i contenuti culturali e di proporre percorsi tematici che valorizzino i luoghi della cultura e la
grande quantità e varietà tipologica del patrimonio ivi custodito, nell’ambito delle azioni del presente Piano
si intende incentivare la generazione di nuova conoscenza digitale, di servizi e di prodotti innovativi grazie
alla rielaborazione di dati aperti relativi al patrimonio informativo sui beni culturali di interesse regionale.
Al fine di assicurare la gestione funzionale e lo sviluppo della piattaforma software che supporta il Catalogo,
le prestazioni del portale che garantisce l’accesso all’utenza, avendo come obiettivi la continuità
d’incremento dei dati e la loro piena fruizione nonché la sicurezza degli stessi, sono indispensabili sia
attività di monitoraggio manutentivo e correttivo, sia servizi di hosting volti alla stabile conservazione dei
record informativi, sia servizi per lo sviluppo di nuove funzionalità dell’ambiente di lavoro e per
l’innovazione e la consultazione del portale.
Lo sviluppo di specifiche piattaforme software, integrate al Catalogo del Patrimonio è, infine, orientato a
supportare i musei regionali nella gestione del rischio e della protezione durante le loro attività gestionali,
nel corso delle procedure di controllo e monitoraggio del patrimonio posseduto e delle sedi, nell’ambito
della movimentazione dei beni in condizioni emergenziali o in occasione di interventi manutentivi.
Per incrementare ulteriormente il Catalogo si prevedono anche il recupero, l’aggiornamento e la
migrazione di dati pregressi di interesse regionale, trattati con tracciati catalografici non standardizzati.

Importo totale: € 235.140,00
Cronoprogramma della spesa
2017
45.140

2018
95.000

2019
95.000
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Claudio Leombroni, Responsabile del SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI
CULTURALI, in sostituzione del direttore dell'IBACN in base alla delibera IBACN rep.
40/2017 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/2017/67

IN FEDE
Claudio Leombroni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 44 del 31/05/2017
Seduta Num. 7

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario
Zucchini Alessandro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Claudio Leombroni
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Allegato parte integrante - 3

Allegato 3
PIANO BIBLIOTECARIO 2017
Scheda 1. Contributi per progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte
e istituti culturali (delibera IBACN n. 26/2017 allegato 1 tabella 1.2))
2017

2018

2019

Totale

117.500,00

163.299,00

0

280.799,00

Scheda 2. Contributi per interventi relativi alle sedi e agli allestimenti di
biblioteche e archivi (delibera IBACN n. 44/2017 allegato 1 tabella 1.2)
2017

2018

2019

Totale

0

1.091.050,00

0

1.091.050,00

Scheda 3. Contributi per convenzioni con soggetti privati finalizzate
all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e archivistica (delibera IBACN
n. 44/2017 allegato 1 tabella 2.2)
2017

2018

2019

Totale

559.600,00

0

0

559.600,00

Scheda 4. Interventi diretti dell'IBACN per la catalogazione e il censimento dei
beni culturali e dei patrimoni delle biblioteche e degli archivi (delibera IBACN
n. 44/2017 allegato 1 scheda 3)
2017

2018

2019

Totale

53.513,00

30.000,00

330.638,00

414.151,00

Scheda 5. Interventi diretti dell'IBACN per il sostegno ai sistemi territoriali
e l'evoluzione dei sistemi informatici a supporto di biblioteche e archivi
(delibera IBACN 44/2017 allegato 1 scheda 4)
2017

2018

2019

Totale

438.949,00

394.451,00

564.996,00

1.398.396,00

Spesa complessiva
2017

Spesa complessiva
2018

Spesa complessiva
2019

Totale
2017 - 2019

1.169.562,00

1.678.800,00

895.634,00

3.743.996,00
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Allegato parte integrante - 4

Allegato 4
PIANO MUSEALE 2017
Scheda 1. Contributi per progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte
e istituti culturali (delibera IBACN n. 26/2017 allegato 2 tabella 1.2))
2017

2018

2019

Totale

55.000,00

207.000,00

0

262.000,00

Scheda 2. Contributi per interventi relativi alle sedi e agli allestimenti di
musei (delibera IBACN n. 44/2017 allegato 2 tabella 1.2)
2017

2018

2019

Totale

0

859.200,00

0

859.200,00

Scheda 3. Contributi per convenzioni con soggetti privati finalizzate
all'ampliamento dell'organizzazione museale (delibera IBACN n. 44/2017 allegato
2 tabella 2.2)
2017

2018

2019

Totale

142.000,000

0

0

142.000,00

Scheda 4. Interventi diretti dell'IBACN per la catalogazione e il censimento dei
beni culturali e dei patrimoni dei musei (delibera IBACN n. 44/2017 all. 2
scheda 3)
2017

2018

2019

Totale

0

300.000,00

0

300.000,00

Scheda 5. Interventi diretti dell'IBACN per il sostegno ai sistemi informativi e
informatici a supporto dell’organizzazione museale (delibera IBACN 44/2017 all.
2 scheda 4)
2017

2018

2019

Totale

45.140,00

95.000,00

95.000,00

235.140,00

Spesa complessiva
2017

Spesa complessiva
2018

Spesa complessiva
2019

Totale
2017 - 2019

242.140,00

1.461.200,00

95.000,00

1.798.340,00
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Allegato parte integrante - 5

Allegato 5
PIANI

BIBLIOTECARIO

E

MUSEALE

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
PIANO

2017

2018

2019

1.169.562,00

1.678.800,00

895.634,00

3.743.996,00

Musei

242.140,00

1.461.200,00

95.000,00

1.798.340,00

Totali

1.411.702,00

3.140.000,00

990.634,00

5.542.336,00

Biblioteche

Totale

e Archivi

Termini di ultimazione degli interventi
31.12.2017

per i progetti da realizzarsi nell’annualità 2017

31.12.2018

per i progetti da realizzarsi nell’annualità 2018

31.12.2019

per i progetti da realizzarsi nell’annualità 2019

Termini per la presentazione della relazione conclusiva da parte dell’IBACN
(punto 7 del dispositivo)
30.06.2018

per i progetti da realizzarsi nell’annualità 2017

30.06.2019

per i progetti da realizzarsi nell’annualità 2018

30.06.2020

per i progetti da realizzarsi nell’annualità 2019
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Allegato parte integrante - 6

Allegato 6
Piano Bibliotecario 2016 – Nuova articolazione tipologie di intervento
Scheda 1: Contributi per nuovi servizi e allestimenti, adeguamento delle sedi e
delle dotazioni tecnologiche degli istituti culturali
2016

2017

2018

416.861,00

255.559,00

0

Scheda 2: Contributi per progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte
e istituti culturali
2016

2017

2018

157.825,02

135.652,98

0

Scheda 3:
formazione

Interventi

diretti

dell'IBACN

per

catalogazione,

2016

2017

2018

0

0

230.000,00

acquisizioni

e

Scheda 4: Interventi diretti dell'IBACN per il sostegno ai sistemi territoriali
e l'evoluzione dei sistemi informatici a supporto di biblioteche e archivi
2016

2017

2018

209.363,98

421.336,02

80.000,00

Scheda 5: Contributi per convenzioni con soggetti privati finalizzate
all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e archivistica regionale
2016

2017

2018

544.600,00

0

0
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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
GPG/2017/1084

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/1084

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1137 del 24/07/2017
Seduta Num. 29

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando
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