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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1154
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per 
l’uguaglianza  delle  opportunità  di  accesso  al  sapere,  per 
ognuno  e  per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il 
rafforzamento  dell’istruzione  e  della  formazione 
professionale, anche in integrazione fra loro” e ss.mm;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 38 
del 29 marzo 2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il 
sistema formativo e per il lavoro 2011/2013”;

Vista la propria deliberazione n. 359 del 2 aprile 2013 
concernente “Chiamata di manifestazioni di interesse da parte 
delle  istituzioni  scolastiche  a  presentare  progetti  per  la 
realizzazione  di  laboratori  di  scrittura  creativa  nell’a.s. 
2013/2014”;

Richiamata la propria deliberazione n. 673 del 27 maggio 
2013  “Invito  a  presentare  progetti  per  la  realizzazione  di 
laboratori di scrittura creativa a.s. 2013/2014 rivolto alle 
istituzioni scolastiche di cui alla DGR 359/2013”

Considerato  che  nell’Allegato  1)  della  sopra  citata 
deliberazione n. 673/2013 “Invito a presentare progetti per la 
realizzazione  di  laboratori  di  scrittura  creativa  -  a.s. 
2013/2014” si definiscono tra l’altro:

- le  finalità  generali  e  specifiche  che  i  progetti 
dovranno perseguire;

- le  risorse  finanziarie  disponibili  pari  ad  euro 
10.000,00 per il finanziamento di n. 4 progetti per 
euro 2.500,00 ciascuno;

- i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti;
- le caratteristiche del finanziamento;
- le modalità e il termine di presentazione dei progetti, 

che  viene  fissato  entro  20  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione sul BURERT della deliberazione stessa;

- i criteri e i punteggi di valutazione secondo i quali 
saranno  dichiarati  ammissibili  al  finanziamento  i 
progetti che raggiungeranno un punteggio non inferiore 
a 70 punti;

Testo dell'atto
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Preso atto che sono pervenuti n. 24 progetti per un costo 
complessivo di euro 111.873,29 di cui  all’Allegato 1), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto inoltre che l’Invito di cui alla deliberazione 
n. 673/2013 sopra citata prevede che:

- la valutazione di ammissibilità e la valutazione dei 
progetti  ammessi  saranno  effettuate  dal  Servizio 
Istruzione  dell’Assessorato  Scuola,  Formazione 
professionale, Università e Ricerca, Lavoro;

- al termine delle procedure di valutazione sarà redatta 
una graduatoria che consentirà di finanziare quattro 
progetti  anche  in  considerazione  della  loro 
distribuzione territoriale;

Preso  atto  che  al  termine  dell’istruttoria  di 
ammissibilità  eseguita  dal  Servizio  Istruzione  è  stato 
dichiarato non ammissibile il progetto rif. interno n. 24 – 
Liceo scientifico statale Marconi – Via della Costituente, 4/a 
– 43100 Parma – “Dalla scienza alla letteratura: scenari di 
futuri  possibili”,  perché  non  pervenuto  entro  la  data  di 
scadenza indicata;

Tenuto conto che il Servizio Istruzione, nelle giornate 
del  9, 11, e 25 luglio 2013 ha effettuato l’istruttoria dei 
restanti  progetti  ammessi  ed  ha  rassegnato  i  verbali  dei 
propri lavori, acquisiti agli atti del Servizio Istruzione a 
disposizione  di  chiunque  ne  abbia  diritto,  con  l’esito  di 
seguito riportato:

- n.  15 progetti  sono  risultati  “non  ammissibili  a 
finanziamento” non avendo raggiunto il punteggio minimo 
di 70/100 ed inseriti nell’elenco di cui  all’Allegato 
2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n.  8 progetti  sono  risultati  “ammissibili  a 
finanziamento”  avendo  raggiunto  un  punteggio  non 
inferiore a 70/100, ed inseriti in graduatoria redatta 
per punteggio conseguito, Allegato 3), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Considerato  che  le  risorse  regionali  previste  per  la 
realizzazione dei progetti afferenti all’Invito della citata 
deliberazione n. 673/2013 sono pari ad euro 10.000,00  per il 
finanziamento di n. 4 progetti per euro 2.500,00 ciascuno;

Ritenuto  pertanto  con  il  presente  provvedimento,  per 
quanto sopra esposto ed in attuazione dell’Invito di cui alla 
deliberazione n. 673/2013:
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- di  approvare  gli  esiti  delle  valutazioni  e  della 
selezione  dei  progetti  presentati,  effettuati  dal 
Servizio  Istruzione,  di  cui  agli  Allegati  2)  e  3), 
parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 
deliberazione;

- di finanziare, nel rispetto delle risorse e di quanto 
previsto nella citata deliberazione n. 673/2013 i primi 
quattro progetti della graduatoria di cui all’Allegato 
3);

- di assegnare e concedere alle istituzioni scolastiche 
le somme a fianco di ciascuna indicate  nell’Allegato 
4),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, a  parziale  copertura  della  spesa 
prevista per la realizzazione dei progetti;

Richiamato l'art. 31, comma 4, lett. b) della L. R. n. 40 
del  15  novembre  2001  che  autorizza  la  Giunta  regionale  a 
provvedere con proprio atto alle variazioni compensative - al 
bilancio  di  competenza  e  di  cassa  -  fra  i  capitoli 
appartenenti alla medesima unità previsionale di base;

Considerato che sul bilancio 2013:

- i  capitoli  n.  75208  e  n.  75218  appartengono  alla 
medesima  unità  previsionale  di  base  1.6.4.2.25245 
“Accesso  al  sapere,  istruzione  e  formazione 
professionale”;

- il  capitolo  75208  presenta  una  disponibilità  da 
impegnare  di  Euro  7.492.626,00,  mentre  il  capitolo 
75218 non presenta disponibilità da impegnare;

- si rende pertanto necessario destinare risorse pari ad 
Euro  10.000,00  al  capitolo  75218  reperendole  dal 
capitolo 75208  ai sensi del citato art. 31, comma 4, 
lett. b) della L.R. 40/01;

Dato atto che il finanziamento regionale approvato verrà 
liquidato secondo le seguenti modalità:
- 50% ad avvenuta esecutività del presente provvedimento di 

approvazione dei progetti e concessione dei finanziamenti a 
seguito di formale comunicazione di avvio del progetto da 
parte dell’Istituzione scolastica;

- il rimanente a seguito della presentazione da parte del 
soggetto  beneficiario  di  una  relazione  sulle  attività 
svolte, di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute 
e una dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di regolarità fiscale della 
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documentazione  conservata,  firmati  dal  legale 
rappresentante;

Visti:
- il Dlgs n. 159/2011 ed in particolare l’art. 83;
- la  L.R.  n.  40  del  15  novembre  2001  “Ordinamento 

contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazioni 
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la  L.R.  n.  43  del  26  novembre  2001  “Testo  unico  in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
- 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di previsione della 
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 
e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
- le LL.RR. 25 luglio 2013, n. 9 e 10;

  Richiamata altresì  la legge  13 agosto  2010, n.  136 
“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod.;

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136”;

Visto  l’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2001,  n,  3 
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”;

Dato atto che sono stati assegnati dalla competente 
struttura  ministeriale  ai  progetti  oggetto  del  presente 
provvedimento  i  C.U.P. (Codici  Unico  di  Progetto)  come 
riportato  nell’Allegato 4), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

  Richiamato il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che ricorrono gli elementi di cui all’art. 47 
– comma 2 – della L.R. 40/2001 per provvedere all’assunzione 
dell’impegno di spesa; 

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2060/2010, n. 1377/2010, così 

come  rettificata  con  deliberazione  n.  1950/2010,  n. 
1222/2011, n. 1642/2011 e n. 221/2012;
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- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "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 succ. mod.;

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 apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui 
integralmente richiamate  ed in  attuazione della  L.R. n. 
40/2001,  art.  31,  comma  4,  lettera  b)  la  seguente 
variazione compensativa ai capitoli dell’Unità Previsionale 
di  Base  1.6.4.2.25245  “Accesso  al  sapere,  istruzione  e 
formazione professionale” del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2013:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione

Cap.  75208  “Spese  per  l'attuazione  di  azioni  di 
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche 
e  di  innovazione  per  la  qualificazione  del  sistema 
formativo e dell'istruzione per esperienze di continuita' 
scolastica, compresi progetti per l'integrazione di persone 
in stato di disagio e in situazione  di handicap (l.r. 30 
giugno 2003, n.12).”

Stanziamento di competenza € 10.000,00

Stanziamento di cassa € 10.000,00

Variazioni in aumento

Cap.  75218  “Assegnazione  agli  Enti  dell’Amministrazione 
Centrale  per  interventi  relativi  ad  azioni  di 
valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche 
e  di  innovazione  per  la  qualificazione  del  sistema 
formativo e dell’istruzione per esperienze di continuità 
scolastica compresi progetti per l’integrazione di persone 
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in stato di disagio e in situazione di handicap. (L.R. 30 
giugno 2003, n. 12)

Stanziamento di competenza € 10.000,00

Stanziamento di cassa € 10.000,00

2) di prendere atto che sono pervenuti n. 24 progetti per un 
costo complessivo di euro 111.873,29 di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di  prendere  atto  che,  sulla  base  dell’istruttoria  di 
ammissibilità  eseguita  dal  Servizio  Istruzione,  è  stato 
dichiarato non ammissibile il progetto rif. interno n. 24 – 
Liceo scientifico statale Marconi – Via della Costituente, 
4/a  –  43100  Parma  –  “Dalla  scienza  alla  letteratura: 
scenari di futuri possibili”, perché non pervenuto entro la 
data di scadenza indicata;

4) di approvare gli esiti dell’istruttoria di valutazione, 
svolta dal Servizio Istruzione in attuazione dell’Invito 
di cui alla propria deliberazione n. 673/2013,  come di 
seguito riportato:
-  n.  15 progetti  sono  risultati  “non  ammissibili  a 
finanziamento” non avendo raggiunto il punteggio minimo di 
70/100  ed  inseriti  nell’elenco  di  cui  all’Allegato  2), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
-  n.  8 progetti  sono  risultati  “ammissibili  a 
finanziamento” avendo raggiunto un punteggio non inferiore 
a 70/100, ed inseriti in graduatoria redatta per punteggio 
conseguito,  Allegato 3), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

5) di  finanziare  con  risorse  regionali,  nel  rispetto  del 
punteggio ottenuto  ed espresso  nella graduatoria  di cui 
all’Allegato  3)  e  delle  risorse  previste  nella  citata 
deliberazione  n.  673/2013,  i  primi  4  progetti  per  un 
importo complessivo di euro 10.000,00, come da Allegato 4), 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
assegnando  e  concedendo  alle  istituzioni  scolastiche  le 
somme a fianco di ciascuna indicate nello stesso Allegato 
4),  a  parziale  copertura  della  spesa  prevista  per  la 
realizzazione dei progetti;

6) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  10.000,00 
registrata al  n. 2515 di impegno sul capitolo  Cap. 75218 
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“Assegnazione agli Enti dell’Amministrazione Centrale per 
interventi  relativi  ad  azioni  di  valorizzazione 
dell’autonomia  delle  Istituzioni  scolastiche  e  di 
innovazione per la qualificazione del sistema formativo e 
dell’istruzione  per  esperienze  di  continuità  scolastica 
compresi progetti per l’integrazione di persone in stato di 
disagio e in situazione di handicap. (L.R. 30 giugno 2003, 
n. 12) UPB 1.6.4.2.25245 “Accesso al sapere, istruzione e 
formazione  professionale” del  Bilancio  per  l'esercizio 
finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

7) di dare atto che alla liquidazione dell’importo di cui al 
precedente  punto  5)  e  alla  richiesta  di  emissione  dei 
relativi titoli di pagamento si provvederà, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria 
deliberazione n. 2416/08 e ss.mm., con atto formale del 
Dirigente regionale competente per materia con le seguenti 
modalità: 

o 50%  ad  avvenuta  esecutività  del  presente 
provvedimento  di  approvazione  dei  progetti  e 
concessione dei finanziamenti a seguito di formale 
comunicazione  di  avvio  del  progetto  da  parte 
dell’Istituzione scolastica;

o il rimanente a seguito della presentazione da parte 
del  soggetto  beneficiario  di  una  relazione  sulle 
attività svolte, di un rendiconto dettagliato delle 
spese  sostenute  e  una  dichiarazione,  redatta  ai 
sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445,  di  regolarità  fiscale  della  documentazione 
conservata, firmati dal legale rappresentante;

8) di stabilire che per le modalità di gestione dei progetti 
approvati  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  nella 
propria Deliberazione n. 673/2013;

9) di  dare  atto  che  sono  stati  assegnati  dalla  competente 
struttura  ministeriale  ai  progetti  oggetto  del  presente 
provvedimento  i  C.U.P.  (Codici  Unico  di  Progetto)  come 
riportato nell’Allegato 4), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

10)  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  del 
presente  provvedimento  secondo  quanto  previsto  dall’art. 
26, comma 2, del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33;

11) di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  Telematico  per 
garantirne la più ampia diffusione.
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ALLEGATO 1)

PROGETTI       PRESENTATI 

Denominazione Indirizzo Titolo del Progetto Costo totale del Progetto 

1 IC Langhirano La giornata di Bobo € 3.288,80

2 IC Cortemaggiore Contesti creativi € 3.922,00

3 IC n. 7 Graffitari nell'Anima € 4.616,65

4 Galileo Ferraris ScrittoriBEStiali € 4.000,00

5 € 9.120,00

6 Via Anna Frank € 4.600,00

7 IC Carchidio-Strocchi Scrivere? Si può fare € 4.100,00

8 IC A. Costa € 6.513,07

9 ISIS Gobetti - De Gasperi ForteMENTE sentire € 3.441,52

10 Pietro Zani Ieri sera a Cena € 3.000,00

Numero di 
riferimento 

interno
Istituzione 
scolastica

Via 25 Aprile n. 3 - 43013 
Langhirano - PR
Via XX Settembre n. 40 - 
29016 Cortemaggiore - PC

Via Masi n. 114 - 44124 
San Bartolomeo in Bosco - 
FE

Scuola sec. 
di I grado

Via Divisione Acqui n. 160 - 
41122 Modena

Scuola 
paritaria

Maestre Pie 
dell'Addolorata

Scuola primaria e 
secondaria di I grado 
paritarie Elisabetta Renzi - 
Via Gennari n. 68 - 44042 
Cento - FE

Il doposcuola Renzi, un 
doposcuola per pomeriggi 
laboriosi e creativi

Scuola sec. 
di I grado

Via Anna Frank n. 75 - 
47521 Cesena - FC

Voci: …voci della pancia…
dell'anima…del mondo…di 
dentro

Via Forlivese n. 7 - 48018 
Faenza - RA

Via Previati n. 31 - 44121 
FE

Conoscere il passato per 
creare il presente

Largo Centro Studi n. 12/14 
- 47833 Morciano di 
Romagna - RN

Sc. sec. 1° 
grado

Via Gramsci n. 76 - 43036 
Fidenza - PR

Allegato parte integrante - 1
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11 Augusto Righi La scrittura (ci) libera € 2.700,00

12 IC Pennabilli € 6.000,00

13 IC Gambettola I fulesta de bosch € 5.439,50

14 IC 4 Il mondo del possibile € 3.252,51

15 IC Medicina La fabbrica delle idee € 3.800,00

16 Italo Calvino 1,2,3…scrivi € 3.579,00

17 Panzini-Borgese L'orto dei frutti dimenticati € 6.000,00

18 IC 12 Scrittori… in gioco € 5.200,00

19 Sacro Cuore Crea-Scrittura € 4.500,00

20 IC Europa Io MI scrivo € 3.000,24

21 ITS Rino Molari € 6.000,00

22 IC Cattolica € 8.000,00

23 Via Pascoli ScriSturaMente € 5.000,00

24 G.Marconi € 2.800,00

TOTALE € 111.873,29

Liceo 
scientifico

Viale Pepoli n. 3 - 40123 
Bologna

Piazza Montefeltro n. 6 - 
47864 Pennabilli - RN

Sulle orme di Tonino Guerra: 
dalla parola dialettale al 
cinema

Via Gramsci n. 37 - 47035 
Gambettola - FC

Via Giulio Verne n. 19 - 
40128 Bologna

Via Gramsci n. 2/a - 40059 
Medicina - BO

Scuola sec. 
di I grado

Via Boscarelli n. 23 -29121 
Piacenza

Scuola sec. 
di I grado

Piazza Gramsci n. 3/4 - 
47921 Rimini

Via Bartolini n. 2 - 40139 
Boilogna

Scuola sec. I 
grado 
paritaria

Via Biancoli n . 5 - 48022 
Lugo - RA
Via degli Insorti n. 2 - 48018 
Faenza - RA
Via Felice Orsini n. 19 - 
47822 Santarcangelo di 
Romagna - RN

La trama delle parole, l'ordito 
dei luoghi: la tela del mio 
territorio

Via del Partigiano n. 10 - 
47841 Cattolica - RN

Sentieri di-versi..ovvero Un 
giro e Torna

Scuola sec. 
di I grado

Via Pascoli n. 256 - 47521 
Cesena - FC

Liceo 
scientifico 
statale

Via della Costituente n. 4/a 
- 43100 Parma

Dalla scienza alla letteratura: 
scenari di futuri possibili
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ALLEGATO 2)

PROGETTI  NON  AMMISSIBILI  A  FINANZIAMENTO

Denominazione Indirizzo Titolo del Progetto Costo totale del Progetto 

1 IC Langhirano La giornata di Bobo € 3.288,80

2 IC Cortemaggiore Contesti creativi € 3.922,00

3 IC n. 7 Graffitari nell'Anima € 4.616,65

5 € 9.120,00

6 Via Anna Frank € 4.600,00

8 IC A. Costa € 6.513,07

9 ISIS Gobetti - De Gasperi ForteMENTE sentire € 3.441,52

10 Pietro Zani Ieri sera a Cena € 3.000,00

11 Augusto Righi La scrittura (ci) libera € 2.700,00

14 IC 4 Il mondo del possibile € 3.252,51

16 Italo Calvino 1,2,3…scrivi € 3.579,00

Numero di 
riferimento 

interno
Istituzione 
scolastica

Via 25 Aprile n. 3 - 43013 
Langhirano - PR

Via XX settembre n. 40 - 
29016 Cortemaggiore - PC

Via Masi n. 114 - 44124 
San Bartolomeo in Bosco - 
FE

Scuola 
paritaria

Maestre Pie 
dell'Addolorata

Scuola primaria e sec. Di I 
grado Elisabetta Renzi - 

Il doposcuola Renzi, un 
doposcuola per pomeriggi 
laboriosi e creativi

Scuola sec. 
di I grado

Via Anna Frank n. 75 - 
47521 Cesena - FC

Voci: …voci della 
pancia…dell'anima…del 
mondo…di dentro

Via Previati n. 31 - 44121 
FE

Conoscere il passato per 
creare il presente

Largo Centro Studi n. 12/14 
- 47833 Morciano di 
Romagna - RN

Sc. sec. 1° 
grado

Via Gramsci n. 76 - 43036 
Fidenza - PR

Liceo 
scientifico

Viale Pepoli n. 3 - 40123 
Bologna

Via Giulio Verne n. 19 - 
40128 Bologna

Scuola sec. 
di I grado

Via Boscarelli n. 23 -29121 
Piacenza

Allegato parte integrante - 2
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17 Panzini-Borgese L'orto dei frutti dimenticati € 6.000,00

19 Sacro Cuore Crea-Scrittura € 4.500,00

21 ITS Rino Molari € 6.000,00

23 Via Pascoli ScriSturaMente € 5.000,00

Scuola sec. 
di I grado

Piazza Gramsci n. 3/4 - 
47921 Rimini

Scuola sec. 
I grado 
paritaria

Via Biancoli n . 5 - 48022 
Lugo - RA
Via Felice Orsini n. 19 - 
47822 Santarcangelo di 
Romagna - RN

La trama delle parole, 
l'ordito dei luoghi: la tela 
del mio territoprio

Scuola sec. 
di I grado

Via Pascoli n. 256 - 47521 
Cesena - FC

pagina 12 di 18



ALLEGATO 3)

PROGETTI    AMMISSIBILI  A  FINANZIAMENTO

Denominazione Indirizzo Titolo del Progetto Costo totale del Progetto Punteggio

13 IC Gambettola I fulesta de bosch € 5.439,50 95

22 IC Cattolica € 8.000,00 91

4 Galileo Ferraris ScrittoriBEStiali € 4.000,00 83

15 IC Medicina La fabbrica delle idee € 3.800,00 78

20 IC Europa Io MI scrivo € 3.000,24 76

7 IC Carchidio-Strocchi Scrivere? Si può fare € 4.100,00 75

18 IC 12 Scrittori… in gioco € 5.200,00 75

12 IC Pennabilli € 6.000,00 73

Numero di 
riferimento 

interno
Istituzione 
scolastica

Via Gramsci n. 37 - 47035 
Gambettola - FC

Via del Partigiano n. 10 - 
47841 Cattolica - RN

Sentieri di-versi..ovvero 
Un giro e Torna

Scuola sec. 
di I grado

Via Divisione Acqui n. 160 - 
41122 Modena

Via Gramsci n. 2/a - 40059 
Medicina - BO

Via degli Insorti n. 2 - 48018 
Faenza - RA

Via Forlivese n. 7 - 48018 
Faenza - RA

Via Bartolini n. 2 - 40139 
Boilogna

Piazza Montefeltro n. 6 - 
47864 Pennabilli - RN

Sulle orme di Tonino 
Guerra: dalla parola 
dialettale al cinema

Allegato parte integrante - 3
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ALLEGATO 4)

PROGETTI    FINANZIATI

Indirizzo Titolo del Progetto C.U.P.

13 I fulesta de bosch € 5.439,50 € 2.500,00 E93G13000080001

22 € 8.000,00 € 2.500,00 E63G13000120001

4 ScrittoriBEStiali € 4.000,00 € 2.500,00 E93G13000090001

15 Istituto comprensivo di Medicina La fabbrica delle idee € 3.800,00 € 2.500,00 E73G13000110005

TOTALE € 21.239,50 € 10.000,00

Numero di 
riferimento 

interno
DENOMINAZIONE Istituzione 

scolastica
Costo totale del 

Progetto 
Finanziamento 

concesso

Istituto comprensivo scuole 
dell'infanzia, primaria e secondaria 
di I° grado di Gambettola

Via Gramsci n. 37 - 47035 
Gambettola - FC

Istituto comprensivo statale di 
Cattolica

Via del Partigiano n. 10 - 
47841 Cattolica - RN

Sentieri di-versi..ovvero 
Un giro e Torna

Scuola secondaria di I° grado 
Galileo Ferraris

Via Divisione Acqui n. 160 - 
41122 Modena

Via Gramsci n. 2/a - 40059 
Medicina - BO

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1154

data 25/07/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il visto di riscontro degli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1154

data 30/07/2013

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato visto equilibri bilancio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, 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, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2013/1154

data 31/07/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1148/2013Progr.Num. 91N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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