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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:

• Il Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna 
del 26/09/2017 con cui si stabiliscono collaborazioni per la valorizzazione 
del lascito dantesco ai fini della migliore celebrazione del centenario del 
2021;

• La delibera della Regione Emilia-Romagna n.808 del 28/05/2018 con cui 
viene approvato il programma di iniziative promosse in occasione del VII 
centenario della morte di Dante Alighieri;

• La determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Cultura dott. 
Gianni Cottafavi n.9002 del 12/06/2018 con cui si concede un 
finanziamento speciale di 150.000,00 euro per il finanziamento del 
progetto di cui sopra che viene concesso all'IBC individuando il Comune di 
Ravenna come destinatario di tale finanziamento;

• La nota del Direttore dell'IBC Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, 
dott. Claudio Leombroni con cui si comunica l'avvio della procedura di 
adozione degli atti per l'erogazione del contributo;

Dato atto che:
• è stato elaborato un progetto di eventi danteschi, che si allega, di alto 

profilo qualitativo e teso alla valorizzazione di un lascito che costituisce 
forte monito per la contemporaneità, incardinato entro una prassi di 
collaborazione assidua e radicata tra diverse Istituzioni;

• nel segno della condivisione, della messa in valore delle competenze 
proprie di ciascun soggetto e soprattutto della fruibilità e della 
partecipazione dei diversi pubblici, è stato elaborato un progetto costituito 
da convegni internazionali, giornate di studio, mostre, attività di 
animazione culturale e spettacoli di grande richiamo;

• il progetto ammonta a un totale di 150.000,00 euro e  prevede un 
finanziamento pari al 100% del totale da parte dell'IBC Istituto per i beni 



artistici, culturali e naturali;
Premesso che:

• il Comune di Ravenna con deliberazione C.C. 140/PG 214701 del 21 
dicembre 2017 ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

• con deliberazione G.C. n. 848/216974 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2020;

• il Comune di Ravenna ha svolto un'attività di progettazione volta alla 
valorizzazione del lascito dantesco in ottemperanza ai documenti 
strategici di cui sopra;

Considerato che:
Gli obiettivi specifici prevederanno:

• la creazione di processi inclusivi nella diffusione della conoscenza 
dell'opera dantesca e della vicenda dell'esilio ravennate;

• la realizzazione di eventi di ricerca e studio di caratura internazionale;
• la realizzazione di mostre ed eventi di approfondimento che dialogano con 

l'offerta culturale della città;
• l'integrazione dell'offerta dantesca con il patrimonio Unesco e la città 

d'arte;
• la comunicazione e l'offerta di percorsi e visite guidate;

Dato atto che in sede di assestamento generale del bilancio 2018/2020 e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione C.C. n. 76 del 
3/7/2018 e successiva variazione al PEG triennale 2018/2020 sono state 
stanziate le somme come di seguito meglio specificato:

Anni Capitolo entrata e 
descrizione importo

2018
271 “Contributo 
regionale per progetto 
Dante”

€ 150.000,00

Totali € 150.000,00

capitolo uscita Articolo - descrizione Anno 2018
Cap. 32801 trasferimenti 
a istituzioni sociali 
private

249 trasferimenti a 
istituzioni sociali private

€ 27.500,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante

74 altre prestazioni 
professionali 
specialistiche

€ 33.000,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante 137 altre spese N.A.C. € 48.500,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante

92 spese per 
pubblicazioni pubblicità

€ 30.000,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante

113 altre spese per 
relazioni pubbliche, 
convegni

€ 11.000,00

totali € 150.000,00



capitolo uscita Articolo - descrizione Anno 2018
Cap. 32801 trasferimenti 
a istituzioni sociali 
private

249 trasferimenti a 
istituzioni sociali private

€ 27.500,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante

74 altre prestazioni 
professionali 
specialistiche

€ 33.000,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante 137 altre spese N.A.C. € 48.500,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante

92 spese per 
pubblicazioni pubblicità

€ 30.000,00

Cap. 18967 Prestazione 
di servizi progetto Dante

113 altre spese per 
relazioni pubbliche, 
convegni

€ 11.000,00

totali € 150.000,00

Riscontrata la necessità di effettuare alcuni storni fra capitoli appartenenti a 
macroaggregati diversi ma facenti parte comunque alla medesima Missione 5 
e Programma 2 del bilancio di previsione 2018/2020, al fine di garantire la 
copertura della spesa per imposte dovute per legge quali l'IRAP derivante dal 
conferimento di  alcuni incarichi di prestazione specialistica previsti all'interno 
del progetto;
Dato atto che le variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza e di 
cassa esercizio 2018 del Bilancio 2018/2020, si sostanziano nelle seguenti 
operazioni:
Maggiori spese:
cap.........../301 IRAP (missione 5, programma 2, titolo 1 - macroaggregato 2) + 
euro 1.000,00=
Minori spese
cap. 18967/137 “Spese per progetto Dante” (missione 5, programma 2, titolo 1- 
macroaggregato 3) – euro 1.000,00=
Ritenuto altresì di demandare al Dirigente dell'U.O. Politiche e Attività culturali 
tutti gli atti conseguenti necessari all'attuazione del progetto, ivi compresi gli 
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, fino alla sua conclusione 
definitiva;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile stante l'urgenza per poter avviare al più presto le attività di progetto, 
con l’obiettivo di poter ottemperare ai numerosi adempimenti gestionali richiesti e 
dare avvio alle attività dall'agosto 2018;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.O. 
Politiche e attività culturali e di regolarità contabile espressa dal Responsabile 
del Servizio Finanziario in ottemperanza dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;
Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime resa in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto Ravenna 
per Dante 2018 che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (allegato 1);

2. di dare atto che le entrate e le spese risultano previste nel Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, in Entrata ed in Uscita, per un 
importo complessivo di Euro € 150.000,00 di seguito specificate:



Anni Capitolo entrata e 
descrizione importo

2018
271 “Contributo 
regionale per progetto 
Dante”

€ 150.000,00

Totali € 150.000,00

capitolo uscita Articolo - descrizione Anno 2018

Cap. 32801 249 trasferimenti a 
istituzioni sociali private € 27.500,00

Cap. 18967
74 altre prestazioni 
professionali 
specialistiche

€ 33.000,00

Cap. 18967 137 altre spese N.A.C. € 48.500,00

Cap. 18967 92 spese per 
pubblicazioni pubblicità € 30.000,00

Cap. 18967
113 altre spese per 
relazioni pubbliche, 
convegni

€ 11.000,00

totali € 150.000,00

1. di approvare, per i motivi meglio specificati in narrativa, le variazioni agli 
stanziamenti di competenza e di cassa esercizio 2018 del bilancio 
2018/2020 che si sostanziano nelle seguenti operazioni:
Maggiori spese:
cap.........../301 IRAP (missione 5, programma 2, titolo 1 - macroaggregato 
2) + 1.000,00
Minori spese

1. cap. 18967/137 “Spese per progetto Dante” (missione 5, programma 2, 
titolo 1- macroaggregato 3) – 1.000,00=

2. di adeguare il PEG a valenza triennale 2018/2020 secondo le modifiche 
adottate dal presente atto;

3. di demandare al Dirigente del U.O. Politiche e attività culturali tutti gli atti 
conseguenti necessari all'attuazione del progetto, ivi compresi gli 
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, fino alla sua sua 
conclusione definitiva;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 con separata ed unanime votazione palese, 
stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti necessari per dare avvio alle 
attività che avranno inizio a partire da agosto 2018.
 


