
1) Balzani Roberto Presidente

2) Battistini Andrea Consigliere

3) Bellosi Giuseppe Consigliere

4) Bulgarelli Vanni Consigliere

Delibera Num. 68 del 22/11/2017

Questo mercoledì 22 del mese di novembre

dell' anno 2017 via Galliera, 21 BOLOGNA

CONVENZIONE TRA L'IBACN E LA FONDAZIONE CASA ORIANI PER
L'AFFIDAMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DI ARCHIVI
AUDIOVISIVI INERENTI AI DIALETTI. AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DA
PARTE DEL DIRETTORE DELL'IBACN. ATTIVAZIONE DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO.

Oggetto:

IBACN

si è riunito nella residenza di

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

Leombroni Claudio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 10

Struttura proponente:

CIB/2017/82 del 23/06/2017Proposta:

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Funge da Segretario il Direttore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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IBACN

Vista  la  L.R.  18  luglio  2014,  n.  16  avente  ad  oggetto
“Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  dialetti  in  Emilia-Romagna”
che, all’art. 2, comma 2, stabilisce che: … “b) nella costituzione
di  un  fondo  bibliografico  specialistico  e  di  un  archivio
documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche
attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione
Emilia-Romagna;  c)  nella  promozione  della  messa  in  rete  degli
archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione
di specifiche sezioni nelle biblioteche”;

Udita  la  relazione  del  Direttore, che  si  è  avvalso  per
l’istruttoria del responsabile del procedimento Antonio Borghi, il
quale  ha  verificato  con  esito  positivo  la  correttezza
dell’istruttoria  stessa,  ai  sensi  dell’art.  4.3  comma  2  del
regolamento  sui  controlli  interni  approvato  dall’Ibacn  con
deliberazione  di  Consiglio  Direttivo  n.  39/2017, in  ordine  ai
seguenti elementi:

- in  data  12  novembre  2015  è  stata  approvata  dal  Consiglio
Direttivo  la  delibera  n.  32  “L.R.  n.  18/2000.  Piano
bibliotecario  2015.  Proposta  di  ripartizione  delle  risorse
regionali per il finanziamento degli interventi diretti e delle
istituzioni convenzionate dell'IBACN. Trasmissione alla giunta
regionale per l'approvazione.”

- in data 28 dicembre 2015 (prot. RPI.2015.238) è stata stipulata
con la Fondazione Casa Oriani la “Convenzione per l'adesione
all'organizzazione  bibliotecaria  regionale  (comma  2,  art.  3
della LR 18/2000)”;

- con successiva deliberazione n. 47 del 21 luglio 2016, avente ad
oggetto “Addendum per l'integrazione della convenzione con la
Fondazione Casa Oriani. Attivazione fondo pluriennale vincolato.
Variazione  di  bilancio”,  sono  stati  affidati  alla  Fondazione
Casa Oriani  l’avvio e  la gestione  diretta del  progetto  “Gli
archivi  audiovisivi  in  Emilia-Romagna.  Proposta  di
valorizzazione  di  patrimoni  documentari  nati  a  seguito  della
ricerca dialettologica, etnografica, etnomusicologica”;

- con tale addendum, siglato con la Fondazione Casa Oriani (prot.
RPI.2016.176  del  22.12.2016),  è  stata  data  attuazione  alla
summenzionata deliberazione n. 47 del 21 luglio 2016;

- l’addendum prevede la catalogazione e messa in rete di fondi già
digitalizzati;

Ritenuto opportuno:

- provvedere alla digitalizzazione e catalogazione di ulteriori
archivi,  ritenuti  degni  di  particolare  importanza  storico-
documentaria per il dialetto;

- proseguire nella collaborazione con la Fondazione Casa Oriani
affidandole anche questa attività di digitalizzazione tramite la
sottoscrizione di una convenzione ad hoc;

Testo dell'atto
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- affidare alla Fondazione Casa Oriani la suddetta attività di
digitalizzazione per conto dell’IBACN;

Preso atto della conforme volontà espressa in tal senso dalla
Fondazione Casa Oriani;

Ritenuto  altresì  opportuno  stanziare  una  somma  di  euro
20.000,00 quale contributo a favore della Fondazione Casa Oriani
per lo svolgimento della suddetta attività nel corso del 2018;

Dato atto che si procederà con il presente atto all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 20.000,00;

Valutate, discusse e condivise tutte le considerazioni di cui
sopra  e  ritenuto  conseguentemente  necessario  formalizzare  ed
approvare una convenzione tra l’IBACN e la Fondazione Casa Oriani,
nell’ambito del progetto denominato “Gli archivi audiovisivi in
Emilia-Romagna.  Proposta  di  valorizzazione  di  patrimoni
documentari  nati  a  seguito  della  ricerca  dialettologica,
etnografica, etnomusicologica”;

Visto  il  D.lgs.  n.  118/2011  “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”;

Richiamato  il  principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo sopra
richiamato  ed  in  particolare  i  punti  2  e  5  relativi
all’imputazione  della  spesa  in  base  alla  scadenza
dell’obbligazione  giuridica  e  all’istituzione  del  fondo
pluriennale vincolato;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione tra l’IBACN e
la  Fondazione  Casa  Oriani  nel  testo  allegato  quale  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  che  disciplina  le
attività da svolgersi nell’anno 2018;

Ritenuto  quindi  di  poter  attivare  il  Fondo  Pluriennale
vincolato finalizzato a modulare le risorse in base alla scadenza
prevista dalla convenzione sopra citata e che quindi ricorrano le
condizioni per provvedere alle variazioni agli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019,
così come previsto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Viste:

- la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto per i
beni  artistici,  culturali  e  naturali  della  Regione  Emilia-
Romagna (di seguito IBACN)" nel testo vigente, che all’art. 2
“Attribuzioni”,  prevede,  fra  l’altro,  che  l’Istituto,  per  lo
svolgimento  delle  proprie  funzioni,  presti  la  propria
collaborazione,  in  base  ad  apposite  convenzioni,  a  soggetti
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pubblici e privati sulla base di proprie metodologie;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della

Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1997, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

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

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-
Romagna:

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

- n.  2416/2008,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera
n. 450/2007”;

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

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

-  n.  622/2016,  relativa  all’Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- 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.2356/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione  2017-2019  dell'Istituto  per  i  Beni  Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna”;

Viste  le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo
dell’IBACN:

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

– n. 87 del 13 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di
previsione  dell’IBACN  per  le  annualità  2017-2019,  atto
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approvato  dalla  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione
2356 del 21/12/2016;

– n. 88 del 13 dicembre 2016 con la quale sono stati approvati
il  Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  il  Bilancio
finanziario gestionale di previsione dell'IBACN 2017-2019 con
cui sono stati individuati i capitoli all'interno di ciascuna
categoria di entrata e di ciascun macro-aggregato di spesa
2017-2019;

Dato atto che il nuovo testo del comma 2 dell’art. 12 della
L.R.  n.  29/1995,  come  introdotto  dall’art.  35  della  L.R.  20
dicembre 2013, n. 28, limita l’esercizio del controllo da parte
della Giunta regionale sulla legittimità e sulla conformità agli
atti  di  indirizzo  delle  deliberazioni  del  Consiglio  direttivo
dell'Istituto circoscrivendole alle sole deliberazioni aventi “ad
oggetto  l'acquisto,  l'alienazione  o  la  permuta  di  immobili,  le
gare  di  appalto  e  le  concessioni  che  impegnino  il  bilancio
dell'Istituto per una pluralità di anni”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare  il progetto “Gli archivi audiovisivi in Emilia-
Romagna.  Proposta  di  valorizzazione  di  patrimoni  documentari
nati  a  seguito  della  ricerca  dialettologica,  etnografica,
etnomusicologica” citato in premessa;

2. di concedere un finanziamento di euro 20.000,00 a favore della
Fondazione  Casa  Oriani  per  la  realizzazione  del  progetto
summenzionato;

3. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  tra  l’IBACN  e  la
Fondazione Casa Oriani allegato A della presente deliberazione;

4. di autorizzare il Direttore dell’IBACN alla sottoscrizione della
convenzione di cui al punto precedente; 

5. di  dare  atto  che  la  convenzione  avrà  durata  dalla  data  di
sottoscrizione al 31 dicembre 2018;

6. di apportare al Bilancio di Previsione 2017-2019 le variazioni
agli  stanziamenti  di  cui  all'Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

7. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione 2017-2019 le variazioni di cui all'allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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8. di  apportare  al  Bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018  le
variazioni di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

9. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto
di  cui  all’allegato  8  al  D.lgs. 118/2011  da  trasmettere  al
Tesoriere  (Allegato  4,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto);

10. di impegnare sul capitolo U10312 “Trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private per la realizzazione di iniziative
culturali”  sul  bilancio  2016-2018  dotato  della  necessaria
disponibilità la somma di euro 20.000,00 anno di previsione 2018
registrandola al n. di impegno 3018000028

11. di dare atto che nel rispetto del D.lgs. 118/2011 la stringa
concernente la codificazione della transazione elementare è la
seguente: 

CONVENZIONE  FONDAZIONE  CASA  ORIANI  -   Cap.  10312  –  Importo
20.000,00 – Impegno 3018000028

Missione Programma Codice economico COFOG Transazioni
UE

Cod SIOPE C.I. 
spesa

Gestione
ordinaria

05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1040401001 3 3

12. di dare atto che si provvederà con atto dirigenziale alla
liquidazione  della  somma  e  alla  richiesta  di  emissione  del
relativo titolo di pagamento,  subordinatamente al verificarsi
delle condizioni previste all'articolo 3 della Convenzione;

13. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi
delle  disposizioni  normative  ed  amministrative  richiamate  in
parte narrativa;

14. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  ai  legali
rappresentanti della Fondazione Casa di Oriani.
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Allegato 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIAZIONE A BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 

Allegato parte integrante - 1
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  - ENTRATE
PROTOCOLLO  CIB/2017/82

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL’ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di  Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Uilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
   (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all’1/1/2017

previsioni  di  competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

           20.000,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

        TOTALE TITOLI                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

                0,00                 0,00 

  TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE                 0,00 previsioni  di  competenza
previsioni  di  cassa

                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

           20.000,00                 0,00 

1
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL’ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
ANNO  2017

PREVISIONI
DELL’ANNO 2018

PREVISIONI
DELL’ANNO 2019 

Disavanzo di Amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

        MISSIONE              5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
    Programma         2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

 (0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)

(20.000,00)
           20.000,00-

           20.000,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

             Totale 
             Programma 2

Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)

(20.000,00)
           20.000,00-

           20.000,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

TOTALE  MISSIONE  5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

                0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)

(20.000,00)
           20.000,00-

           20.000,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

        MISSIONE              20 Fondi e accantonamenti
    Programma         1 Fondo di riserva
            Titolo 1 Spese correnti                 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

 (0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)
(0,00)

           20.000,00 

                0,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

             Totale 
             Programma 1

Fondo di riserva                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)
(0,00)

           20.000,00 

                0,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

TOTALE  MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)
(0,00)

           20.000,00 

                0,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

   TOTALE MISSIONI                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)

(20.000,00)
                0,00 

           20.000,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

  TOTALE  GENERALE DELLA SPESA                 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui  fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

                0,00 

(0,00)
                0,00 

                0,00 
(0,00)

(20.000,00)
                0,00 

           20.000,00 
(0,00)
(0,00)

                0,00 
(0,00)
(0,00)

1
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Allegato 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO 
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’IBACN 2017-2019 

Allegato parte integrante - 2
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VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI  AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di  Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all’1/1/2017                 0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

           20.000,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00            20.000,00                 0,00 
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VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

Disavanzo di Amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00 

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2:Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti

Capitolo Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

U10312
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI

0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Macroaggregato 4 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Titolo 1 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Programma 2 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Missione 5 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Programma 1:Fondo di riserva

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

Pagina   1  /    2
pagina 12 di 26



VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Capitolo Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

U10210
FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Macroaggregato 10 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00            20.000,00                 0,00 
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Allegato 3  
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VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI  AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di  Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all’1/1/2017                 0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

           20.000,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

                0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00            20.000,00                 0,00 
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Direzione 1: DIREZIONE IBACN

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2:Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti

Capitolo Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

U10312
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI

0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Macroaggregato 4 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Titolo 1 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Programma 2 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Totale Missione 5 0,00 20.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Programma 1:Fondo di riserva

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

Capitolo Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

U10210
FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Macroaggregato 10 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/82

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Totale Titolo 1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Direzione 1 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

Descrizione Capitolo
RESIDUI

 PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2016
Cassa

Previsioni
dell’anno  2017

Previsioni
dell’anno  2018

Previsioni
dell’anno  2019

Disavanzo di Amministrazione                 0,00                 0,00                 0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00            20.000,00                 0,00 
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Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere
n. protocollo CIB/2017/82

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE 

ESERCIZIO 2017
(*)

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

ALLA  DELIBERA 
IN OGGETTO

ESERCIZIO 2017
(*)

Disavanzo di amministrazione                 0,00                 0,00 

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

                0,00 
                0,00 
                0,00 

Totale Programma 1 Fondo di riserva residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

                0,00 
                0,00 
                0,00 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

                0,00 
                0,00 
                0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

                0,00 
                0,00 

           20.000,00 

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1
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Allegato n.8/2 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del fondo pluriennale vincolato
n. protocollo CIB/2017/82

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

VARIAZIONE 
ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA  DELIBERA 

IN OGGETTO
ESERCIZIO 2017

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti fondo pluriennale vincolato            20.000,00                 0,00 

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale fondo pluriennale vincolato            20.000,00                 0,00 

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali fondo pluriennale vincolato            20.000,00                 0,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA fondo pluriennale vincolato            20.000,00                 0,00 

1
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI,  CULTURALI E NATURALI DELLA
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  E  LA  FONDAZIONE  CASA  ORIANI  PER  IL  PROGETTO  “GLI  ARCHIVI
AUDIOVISIVI IN EMILIA-ROMAGNA. PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE DI PATRIMONI DOCUMENTARI
NATI A SEGUITO DELLA RICERCA DIALETTOLOGICA, ETNOGRAFICA, ETNOMUSICOLOGICA” - ANNO
2017. Deliberazione IBACN rep. ……  del … . … .2017.

L'anno ………………., il giorno ………….. in Bologna, via Galliera n. 21 tra gli enti sottoindicati:

– ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(di seguito denominato IBACN), qui rappresentato nella persona del Direttore  ad interim
dott. Claudio Leombroni;

e

– -FONDAZIONE  CASA  ORIANI,  qui  rappresentata  dal  presidente  ____________,  nato  a
_______ il ________.

PREMESSO

– che la  Fondazione Casa Oriani è stata costituita nel 2003, a seguito della trasformazione
secondo tale assetto dell’Ente “Casa di Oriani”, ente istituito con regio decreto del 1927 per
celebrare la figura dello scrittore-politico Alfredo Oriani attraverso la cura della sua casa-
museo  “Il  Cardello” a  Casola  Valsenio  e  l’apertura  di  una  biblioteca  di  storia
contemporanea. 

– che la Fondazione Casa Oriani ha sede in via Corrado Ricci 26, a Ravenna;

– che la  Fondazione organizza convegni, borse di studio, corsi di formazione, mostre: tutte
iniziative  ispirate  a  quel  principio  di  ricerca  sulla  storia  contemporanea  che
contraddistingue la Fondazione. Promuove e coordina la collana di storia “Contemporanea”,
l’annale  di  studi  romagnoli  “I  Quaderni  del  Cardello” e  la  rivista  nazionale  di  storia
contemporanea “Memoria e Ricerca”;

– il progetto proposto dalla Fondazione Casa Oriani, avente oggetto “Gli archivi audiovisivi in
Emilia-Romagna. Proposta di valorizzazione di patrimoni documentari nati a seguito della
ricerca dialettologica, etnografica, etnomusicologica” viene incontro alla volontà dell’IBACN
di dare attuazione a quanto previsto dalla LR 16/2014, art. 2, c. 2, lettere b) e c) costituendo
un archivio di documenti e materiali audiovisivi, appartenenti a soggetti pubblici e privati,
che  permettano  la  salvaguardia  e  la  promozione  della  cultura  dialettale  emiliano-
romagnola;

che è perciò opportuno stipulare una apposita convenzione tra l’IBACN e la Fondazione
Casa Oriani finalizzata allo sviluppo del progetto “Gli archivi audiovisivi in Emilia-Romagna.
Proposta  di  valorizzazione  di  patrimoni  documentari  nati  a  seguito  della  ricerca
dialettologica,  etnografica,  etnomusicologica”,  per  provvedere  alla  digitalizzazione  di
ulteriori materiali audio-video presenti in archivi di soggetti pubblici e privati;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula

Allegato parte integrante - 5
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Art. 1

La  Fondazione  Casa  Oriani  si  impegna  ad  avviare  e  gestire  direttamente  l’attività  di
digitalizzazione summenzionata, mantenendo la responsabilità del coordinamento e del controllo
scientifico sull'intero progetto. Nello specifico: 

– la Fondazione Casa Oriani provvede, se necessario, all’affidamento di incarico a uno o più
soggetti  specialisti  nel  settore  della  digitalizzazione  di  documenti  audio-video  legati  al
mondo delle tradizioni dialettali;

– la Fondazione Casa Oriani raccoglie i documenti audio-video sopra citati da soggetti pubblici
e privati, a titolo gratuito, per la loro salvaguardia e valorizzazione e, più precisamente, per
poterli poi mettere a disposizione, on line, di un pubblico interessato alla materia;

– la Fondazione Casa Oriani concerta con l’IBACN a quali di questi documenti audio-video o
loro tipologie dare priorità di trattamento, sulla base della maggiore o minore urgenza che
presenta il singolo intervento.

Art. 2

L'IBACN  si  impegna  a  supportare  sul  piano  scientifico  e  finanziario,  per  un  importo
complessivo pari a Euro 20.000,00 per l’anno 2018.

Art. 3

Le  parti  concordano  che  il  pagamento  del  contributo  avverrà  previa  presentazione  di
specifica relazione culturale –a firma del legale rappresentante dell'ente– relativa alla realizzazione
del programma presentato, comprendente la rendicontazione delle varie voci di spesa sostenute;
la  documentazione  a  rendiconto  sarà  oggetto  di  verifica  tecnico-amministrativa  da  parte  del
funzionario incaricato dell'IBACN.

Art. 4

Qualora la Fondazione Casa Oriani non ottemperi ad una o più condizioni o clausole definite
nei precedenti articoli, l'IBACN procederà alla risoluzione della convenzione tramite comunicazione
scritta al contraente. 

Art. 5

La presente convenzione ha durata fino al  31 dicembre 2018,  con possibilità di  rinnovo
previo  accordo  tra  le  parti.  In  caso  di  rinnovo  il  contributo  sarà  quantificato  sulla  base  delle
effettive disponibilità finanziarie nelle poste di bilancio dell’IBACN. 

Letto, confermato e sottoscritto:

- per l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali:

data            firma

- per la Fondazione Casa Oriani:

data            firma
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Claudio Leombroni, Responsabile del SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI
CULTURALI, in sostituzione del direttore dell'IBACN, Alessandro Zucchini, con
deliberazione 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/2017/82

IN FEDE

Claudio Leombroni

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 23 di 26



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Roberto Tommasi, Responsabile del AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta CIB/2017/82

IN FEDE

Roberto Tommasi

Allegato parere equilibri bilancio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Roberto Tommasi, Responsabile del AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con
numero di proposta CIB/2017/82

IN FEDE

Roberto Tommasi

Allegato parere di regolarità contabile
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Leombroni Claudio

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Firmato digitalmente dal Segretario Claudio Leombroni

Il Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN
Delibera Num. 68 del 22/11/2017

Seduta Num. 10
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