
1) Balzani Roberto Presidente

2) Borsari Michelina Consigliere

3) Farinelli Franco Consigliere

4) Spadoni Claudio Consigliere

5) Zambelli Marzia Consigliere

6) Domeniconi Piera Dirigente

Delibera Num. 24 del 30/06/2020

Questo martedì 30 del mese di giugno

dell' anno 2020 videoconferenza

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE N.
14 DEL 16 GIUGNO 2020: RENDICONTO GENERALE DELL'ISTITUTO PER I
BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 2019.

Oggetto:

IBACN

si è riunito in

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

Domeniconi Piera

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 7

Struttura proponente:

CIB/2020/25 del 25/06/2020Proposta:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Funge da Segretario il Dirigente:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Piera Domeniconi
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IBACN

Viste:

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

- 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;

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in
particolare l’art. 29 riguardante gli obblighi di pubblicazione
del bilancio preventivo e consuntivo;

- il D.lgs. 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”;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 16 giugno 2020 ad
oggetto ”Rendiconto generale dell'Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 2019”,

Preso atto che nel Rendiconto approvato con deliberazione n. 14
del 16 giugno 2020 è presente un errore materiale nel “Quadro
generale riassuntivo” e nel “Prospetto dimostrativo equilibri di
bilancio”;

Ritenuto opportuno:

- rettificare la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2020 procedendo
alla correzione del mero errore materiale presente nel “Quadro
generale riassuntivo” e nel “Prospetto dimostrativo equilibri di
bilancio” e al riallineamento dei dati contabili;

- allegare  alla  presente  deliberazione  il  “Quadro  generale
riassuntivo” e il “Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio”
corretti;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2416  del  29.12.08,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n.
450/2007”;

- n.  468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 che approva il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2020-2022;

Testo dell'atto
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- n.  362  del  20  aprile  2020  con  la  quale  viene  conferito
l’incarico  di  direttore  IBACN  ad  interim  dal  21/04/2020  al
30/06/2020 al dirigente Dott. Gianni Cottafavi;

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. 39 del 25 maggio 2017 avente per oggetto: “Il sistema dei
controlli interni nell’IBACN”;

- n. 35/2018 recante “Conferimento dell'incarico e nomina della
dott.ssa  Piera  Domeniconi  quale  responsabile  del  servizio
Amministrazione generale dell’Istituto”;

- n. 10 del 16 aprile 2020 ad oggetto “Conferimento dell’incarico
ad interim di direttore dell’Istituto”;

Dato  atto  che  la  Responsabile  del  Servizio  Amministrazione
generale  dell’Istituto,  responsabile  del  procedimento,  ha
dichiarato di aver verificato la correttezza del presente atto ai
sensi  della  deliberazione  n.  39/2017  sopra  citata  e  di  non
trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta del Presidente Professor Roberto Balzani;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. di rettificare la propria deliberazione n. 14 del 16 giugno 2020
correggendo  il  mero  errore  materiale  presente  nel  “Quadro
generale riassuntivo” e nel “Prospetto dimostrativo equilibri di
bilancio” e procedendo al riallineamento dei dati contabili;

2. di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante e
sostanziale, il “Quadro generale riassuntivo” e il “Prospetto
dimostrativo equilibri di bilancio” corretti;

3. di sottoporre il presente atto alla Giunta della Regione Emilia-
Romagna  per  gli  adempimenti  previsti  dall’articolo  12  della
Legge regionale n. 29 del 10 aprile 1995;

4. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  bilancio  consuntivo
corretto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013.
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio         1.314.890,63 

Utilizzo avanzo di amministrazione           906.410,26 Disavanzo di amministrazione                 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                 0,00 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con
accensione di prestiti

                0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente         1.097.224,09 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale           440.743,38 

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie                 0,00 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                 0,00                 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti         5.836.939,62         5.633.991,46 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente           945.931,42 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti         8.325.587,68        10.029.226,79 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie           315.824,04           355.763,84 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                 0,00           381.872,60 TITOLO 2 - Spese in conto capitale         2.212.833,05         2.721.005,38 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale           111.101,57 

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                 0,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                 0,00                 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie                 0,00                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                 0,00 

Totale entrate finali         8.641.411,72        10.766.863,23 Totale spese finali         9.106.805,66         8.354.996,84 

TITOLO 6 - Accensione prestiti                 0,00                 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti                 0,00                 0,00 

Fondo anticipazioni di liquidità                 0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 0,00                 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                 0,00                 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro           788.499,49           788.499,49 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro           788.499,49           786.635,30 

 Totale entrate dell'esercizio         9.429.911,21        11.555.362,72 Totale spese dell'esercizio         9.895.305,15         9.141.632,14 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        11.874.288,94        12.870.253,35 TOTALE COMPLESSIVO SPESE          9.895.305,15          9.141.632,14 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA         1.978.983,79         3.728.621,21 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio                 0,00 

TOTALE A PAREGGIO        11.874.288,94        12.870.253,35 TOTALE A PAREGGIO        11.874.288,94        12.870.253,35 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)         1.978.983,79 

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+)                 0,00 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)         1.590.102,19 

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)           388.881,60 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)           388.881,60 

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)                 0,00 

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)           388.881,60 

Allegato parte integrante - 1
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Allegato  n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+)           834.465,67 

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)         1.097.224,09 

Entrate titoli 1-2-3 (+)         8.641.411,72 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)                 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                 0,00 

Spese correnti (-)         5.836.939,62 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)           945.931,42 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00 

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (-)                 0,00 

Rimborso prestiti (-)                 0,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                 0,00 

Fondo anticipazioni di liquidità (-)                 0,00 

A/1)Risultato di competenza di parte corrente         3.790.230,44 

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)                 0,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)         1.486.909,58 

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente         2.303.320,86 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)                 0,00 

A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente         2.303.320,86 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+)            71.944,59 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)           440.743,38 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)                 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)                 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)                 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)                 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)                 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)                 0,00 

Spese in conto capitale (-)         2.212.833,05 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)           111.101,57 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa) (-)                 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04   Altri trasferimenti in conto capitale (+)                 0,00 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-)                 0,00 

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (+)                 0,00 

B1) Risultato di competenza in c/capitale         1.811.246,65-

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)                 0,00 

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)           103.192,61 

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale         1.914.439,26-

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)                 0,00 

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale         1.914.439,26-

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio                 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+)                 0,00 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+)                 0,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  (di spesa) (-)                 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa) (+)                 0,00 

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza                 0,00 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)                 0,00 

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)                 0,00 

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio                 0,00 

- Variazione accantonamentiin c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)                 0,00 

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo                 0,00 

Allegato parte integrante - 2
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Allegato  n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)         1.978.983,79 

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)           388.881,60 

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)           388.881,60 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio                 0,00 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Gianni Cottafavi, 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta CIB/2020/25

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Gianni Cottafavi, 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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta CIB/2020/25

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Piera Domeniconi, Responsabile del SERVIZIO 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 relazione all'atto con numero di
proposta CIB/2020/25

IN FEDE

Piera Domeniconi

Allegato parere equilibri bilancio
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OMISSIS

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

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

Domeniconi Piera

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Firmato digitalmente dal Segretario Piera Domeniconi

Il Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN
Delibera Num. 24 del 30/06/2020

Seduta Num. 7
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