
1) Balzani Roberto Presidente

2) Battistini Andrea Consigliere

3) Bellosi Giuseppe Consigliere

4) Bulgarelli Vanni Consigliere

Delibera Num. 73 del 12/12/2017

Questo martedì 12 del mese di dicembre

dell' anno 2017 via Galliera, 21 BOLOGNA

MODIFICA PARZIALE ALLA DELIBERAZIONE N. 38/2017 "PARTECIPAZIONE
IBACN AL PROGETTO EUROPEO CHEUROPE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA MARIE CURIE-ICT. RIMODULAZIONE 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. 11

Struttura proponente:

CIB/2017/103 del 28/09/2017Proposta:

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Funge da Segretario il Direttore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

pagina 1 di 25



IBACN

Vista  la  L.R.  10  aprile  1995,  n.  29,  “Riordinamento
dell'Istituto  per  i  beni  artistici,  culturali  e  naturali  della
Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 38/2017 con la quale si
approvava il contratto di collaborazione ad attività di ricerca
del borsista nell’ambito del progetto CHEUROPE, sottoscritto tra
le parti e conservato al protocollo dell’Ibacn IB/2017/0002298 del
01/06/2017, e si provvedeva alla creazione del fondo pluriennale
vincolato ed alla assunzione dei rispettivi impegni di spesa sulle
annualità di competenza;

Udita la relazione del Direttore, che svolge anche le funzioni
di Responsabile del Servizio Beni architettonici e ambientali e
naturali, che si è avvalso per l’istruttoria della responsabile
del  procedimento  dott.ssa  Maria  Pia  Guermandi,  in  ordine  ai
seguenti elementi:

– è  necessario  modificare  l’art.  10  del  contratto  ad  oggetto
“Compenso  e  modalità  di  liquidazione  e  missioni  all’estero”,
approvato con la deliberazione sopra richiamata, in quanto a
seguito di specifica richiesta i responsabili del progetto hanno
dichiarato che secondo le regole del  MSCA-ITN Programme nelle
spese  di missione  vanno incluse  anche le  missioni svolte  in
territorio  nazionale,  nel  nostro  caso  italiano,  per  ragione
inerenti lo svolgimento del progetto affidato al borsista;

- conseguentemente l’art. 10 deve essere parzialmente modificato
sostituendo  la  dicitura  “missioni  all’estero”  con  “missioni
all’estero e in Italia” così come indicato nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- è pertanto necessario procedere all’approvazione della modifica
parziale del contratto di collaborazione ad attività di ricerca
nell’ambito  del  progetto  europeo  CHEurope,  che  dovrà  essere
sottoscritto tra le parti e conservato unitamente al contratto
originario;

- il  summenzionato  contratto  di  collaborazione  ad  attività  di
ricerca ha una durata prevista dal progetto europeo pari a 36
mesi a decorrere dal 1 giugno 2017 e l’esigibilità della spesa,
pari a 150.061,32 per la erogazione della borsa di studio, per
mero errore materiale è stata prevista per l’annualità 2017 per
sei mensilità anziché sette (dal 01.06.2017 al 31.12.2017) e che
pertanto  l’importo  già  impegnato  di  €  25.010,22  deve  essere
aumentato di una mensilità pari a € 4.168,37 per un totale per
l‘anno 2017 di € 29.178,59, e ridotto di pari importo nella
annualità  2020  per  un  totale  di  €  20.841,85  mentre  restano
invariati  gli  importi  per  le  annualità  2018  e  2019  di  €
50.020,44;

Dato atto che con propria deliberazione n. 38/2017 è stato
costituito  apposito  fondo  pluriennale  e  che  pertanto  occorre

Testo dell'atto
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provvedere  ad  una  rimodulazione  del  fondo  pluriennale  per  gli
importi sopra indicati;

Valutate, discusse e condivise le considerazioni di cui sopra
il consiglio direttivo ritiene di procede alle approvazioni, agli
impegni ed alle autorizzazioni richieste, come sopra individuate;

Richiamato  il  principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilità  finanziaria,  allegato  4/2  al  decreto  legislativo
118/2011 e 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  rimodulare  il  Fondo  Pluriennale  vincolato
finalizzato  a  modulare  le  risorse  nel  triennio  in  base  alle
scadenze sopra citate 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;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 che ha
approvato gli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali"  di  cui  al  testo  allegato  alla  stessa  e  in
particolare:

– il punto n. 10 dell’allegato, che attribuisce alla dirigenza
l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  che  impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;

– il punto n. 34 dell’allegato che prevede che le direzioni di
Istituti  direttamente  dipendenti  dalla  Giunta  “dovranno
assumere  piena  titolarità  nella  gestione  dei  fattori,
assumendone responsabilità diretta ed effettiva”;

– il punto n. 3 del dispositivo, che consente agli Istituti con
personalità  giuridica  l’approvazione  di  proprie  norme
organizzative,  al  fine  di  contestualizzare  alla  propria
realtà  operativa  gli  indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture approvati dalla
deliberazione stessa;

Visti:

– il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

– la determinazione n.12096 del 25.07.2016 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;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  468  in  data
10/04/2017;

pagina 3 di 25



Visti:

- 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  legge  regionale  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;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- 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.  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.  526/2017  “Assunzione  del  vincitore  della  selezione
pubblica  per  il  conferimento  di  incarico  dirigenziale,  ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso l'Istituto per
i beni artistici, culturali e naturali - IBACN";

- n.  1030/2017  “Conferimento  ad  interim  dell’incarico  di
direttore  dell’Istituto  beni  artistici,  culturali  e
naturali”;

Viste  le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo
dell'IBACN: 

- n. 22/2005, “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative
e  funzionali  tra  il  Consiglio  Direttivo  e  la  dirigenza
dell’IBACN.  Risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  sulla
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/07/2004 e
contestuale integrazione dell’atto”;

- n.  87/2016  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione
dell’IBACN per le annualità 2017-2019;

- n. 88/2016 con la quale sono stati approvati il Documento
tecnico  di  accompagnamento  e  il  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione dell'IBACN 2017-2019;
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- n. 39/2017 “Il sistema dei controlli interni nell'Ibacn”;
- n.  46/2017  “Bilancio  di  previsione  dell'Ibacn  2017-2019.

Assestamento Secondo Provvedimento di Variazione. Adozione e
presentazione alla giunta della Regione Emilia-Romagna”;

- n.  47/2017  Aggiornamento  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  di
Previsione dell'Ibacn 2017-2019 a seguito dell'assestamento
al bilancio di previsione”;

- n.  50/2017  avente  ad  oggetto  “Nomina  e  conferimento  di
incarico di direttore ad interim dell’Ibacn”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  della  regione  Emilia-
Romagna n. 12096 del 25 luglio 2016;

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”;

Visto lo Statuto dell’IBACN approvato, ai sensi dell'art. 3
della L.R. n. 29 del 1995, con deliberazione di Giunta regionale
n.  942  del  10.6.1997,  nel  testo  aggiornato  alle  modifiche
approvate, da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 1074
del 2.8.2013, ed in particolare 

- l’art. 13 lett. b), ai sensi del quale il Consiglio direttivo
delibera i piani e i programmi generali annuali e poliennali;

- l’art. 17 comma 1 lett. c) ai sensi del quale il Direttore 
esprime parere sulle delibere del Consiglio direttivo;

Visto  il  punto  4  lett.  c)  degli  “Indirizzi  relativi  alle
relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio Direttivo e
la  dirigenza  dell’Ibacn”,  approvati  con  deliberazione  del
Consiglio Direttivo n. 22 del 16 maggio 2005, ai sensi del quale
“il  Direttore  formula  proposte  sulle  delibere  del  Consiglio
Direttivo anche ai fini dell’elaborazione di programmi”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Direttore;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  modifica  parziale  all’art.  10  “Compenso  e
modalità di liquidazione e missioni all’estero”, allegato A al
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presente  atto quale  parte  integrante  e  sostanziale,  da
sottoscriversi  tra  le  parti  e  da  allegare  al  contratto
originario  registrato  al  protocollo  dell’Ibacn  con  n.
IB/2017/0002298 del 01/06/2017, in quanto secondo le regole del
MSCA-ITN Programme nelle spese di missione vanno incluse anche
le missioni svolte nel territorio nazionale;

2. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni
agli  stanziamenti  di  cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

3. 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;

4. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le
variazioni  di  cui  all’Allegato  3,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

5. 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);

6. di modificare gli impegni già assunti con propria deliberazione
n. 38/2017 nel seguente modo:

– aumentando  di  €  4.168,37  per  un  totale  di  €  29.178,59
l’impegno di €  25.010,22 per l‘anno 2017 già  registrato al
numero  di  impegno  3017000132 del  Cap.  U10374  del  Bilancio
2017-2019 per l’annualità 2017;

– riducendo di €  4.168,37 per un totale di 20.841,85  quanto
alla somma di € 25.010,22 per l’anno 2020, già registrata al
numero di impegno n. 3020000001;

7. di dare atto che la stringa elementare delle operazioni sopra
descritte è la seguente: 

 
Missione Programma Codice economico COFOG Transazion

i UE
Cod SIOPE C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

05 02 U.1.04.02.03.001 08.02 3 1040203001 4 3

8. di  lasciare  invariata  ogni  altra  parte  della  propria
deliberazione n. 38/2017.
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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/2017/103

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 

            4.168,37-

                0,00 

                0,00 

                0,00 

            4.168,37-

                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 

            4.168,37-             4.168,37-

1
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/103

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)

(4.168,37-)
            4.168,37 

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

             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)

(4.168,37-)
            4.168,37 

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

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)

(4.168,37-)
            4.168,37 

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

        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)

            4.168,37-

                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)

            4.168,37-

                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)

            4.168,37-

                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)

(4.168,37-)
                0,00 

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

  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)

(4.168,37-)
                0,00 

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

            4.168,37-
(0,00)

(4.168,37-)

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/2017/103

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 

            4.168,37-

                0,00 

                0,00 

            4.168,37-

                0,00 

                0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00             4.168,37-             4.168,37-
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VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/103

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

U10374
BORSA DI STUDIO PREVISTA DAL PROGETTO CHEUROPE 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Macroaggregato 4 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Titolo 1 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Programma 2 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Missione 5 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Programma 1:Fondo di riserva

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti
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VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/103

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 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Macroaggregato 10 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 1 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00             4.168,37-             4.168,37-
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VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Allegato parte integrante - 3

pagina 14 di 25



VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO CIB/2017/103

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 

            4.168,37-

                0,00 

                0,00 

            4.168,37-

                0,00 

                0,00 

TOTALE GENERALE                 0,00                 0,00                 0,00             4.168,37-             4.168,37-
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/103

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

U10374
BORSA DI STUDIO PREVISTA DAL PROGETTO CHEUROPE 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Macroaggregato 4 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Titolo 1 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Programma 2 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

Totale Missione 5 0,00 4.168,37 0,00 4.168,37- 4.168,37-

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 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Macroaggregato 10 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO CIB/2017/103

Bilancio previsione  2017 - 2018 - 2019

Totale Titolo 1 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 1 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 0,00 4.168,37- 0,00 0,00 0,00 

Totale Direzione 1 0,00 0,00 0,00 4.168,37- 4.168,37-

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             4.168,37-             4.168,37-
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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/2017/103

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 

            4.168,37 

                0,00 
                0,00 
                0,00 

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

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

                0,00 
                0,00 
                0,00 

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

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

                0,00 
                0,00 
                0,00 

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 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

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

                0,00 
                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

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

                0,00 
                0,00 
                0,00 

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

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

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

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

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

                0,00 
                0,00 

            4.168,37 

(*) 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/2017/103

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                 0,00             4.168,37 

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale fondo pluriennale vincolato                 0,00             4.168,37 

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali fondo pluriennale vincolato                 0,00             4.168,37 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA fondo pluriennale vincolato                 0,00             4.168,37 
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ALLEGATO A)

ART. 10 – COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E MISSIONI ALL’ESTERO E  IN

ITALIA

1. La  borsa  di  studio  sarà  liquidata  con  cadenza  mensile  a  partire  dalla

sottoscrizione del presente contratto.

2. I pagamenti saranno subordinati alla verifica del tutor della attività di

ricerca  volta  nel  periodo  di  riferimento  e  sulla  base  di  una  relazione

descrittiva sottoscritta da parte del borsista.

3. L’importo  della  borsa  di  studio  è  calcolato  sulla  base  imponibile  di  €

150.061,32 per 36 mensilità.

4. Le  modalità  e  le  condizioni  di  pagamento  applicate  ai  beneficiari  dal

Tesoriere della Regione sono indicate all’art. 15 della “Convenzione per il

servizio di Tesoreria”, alla quale si rinvia, sottoscritta in data 28 ottobre

2010 da Unicredit Banca S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna, valida anche per

l’Ibacn,  o  alle  condizioni  previste  al  momento  dei  successivi  pagamenti

durante la durata della ricerca.  

5. Il  borsista  dovrà  comunicare  all’Ibacn  ogni  eventuale  variazione  della

propria  situazione  fiscale,  previdenziale  ed  assicurativa  ai  fini  della

liquidazione della borsa di studio.

6. La spesa complessiva per le missioni all’estero e in Italia nell’ambito del

progetto CHEurope sarà quantificata nello specifico in corrispondenza della

definizione del progetto di ricerca da parte dell’intera commissione. 

7. Le spese di missioni all’estero e in Italia preventivamente autorizzate dal

tutor o dal Responsabile del Servizio interessato sono rimborsate al borsista

sulla  base  della  documentazione  provante  le  spese  effettivamente  da  lui

sostenute.

Bologna, __________________

IL DIRETTORE DELL’IBACN IL TUTOR

_________________________                     ________________________________

(Cognome e nome) (Cognome e nome)

_______________ _____________________________

(firma) firma)

Il borsista dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 1341 c.c., di accettare e

approvare espressamente le clausole del presente contratto

IL BORSISTA

_________________________                    

(Cognome e nome)

_______________

(firma)

Allegato parte integrante - 5
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Claudio Leombroni, 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/2017/103

IN FEDE

Claudio Leombroni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2017/103

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/2017/103

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. 73 del 12/12/2017

Seduta Num. 11
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