
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 68 seduta del 02/08/2022

POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO: ADESIONE AD ART BONUS, 
SOSTEGNO DEL MECENATISMO A FAVORE DEL PATRIMONIO CULTURALE

in videoconferenza alle ore 14:30 del seguente giorno mese ed anno:

02 agosto 2022

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PresenteCognome e Nome

PERRIQUEZ ALESSANDRO

PZOBOLI LAURA - VICESINDACO DI ARGELATO

PBAGNOLI FLAVIANA - VICESINDACO DI BENTIVOGLIO

AGOTTARDI BELINDA

PZANNI STEFANO

PBORSARI LUCA

PCRESCIMBENI PAOLO

PPASSARINI SILVIA - VICESINDACO DI SAN PIETRO IN CASALE

Partecipa DOTT.SSA BERTI NARA Direttore.

Il Presidente, ERRIQUEZ ALESSANDRO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi 
dell'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, 
invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.



Numero 68                             Seduta del 02/08/2022 
 

OGGETTO: 
POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO: ADESI ONE AD ART BONUS, 

SOSTEGNO DEL MECENATISMO A FAVORE DEL PATRIMONIO CU LTURALE 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Richiamate: 
• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 73 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
per il periodo 2022/2024; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 93 del 23/12/2021, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il 
periodo 2022/2024 – periodo finanziario 2022/2024; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 94 del 23/12/2021, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n.123 del 23/12/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, parte contabile e sono state 
assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione 
organizzativa e delegati per funzioni e competenze; 

 
Premesso che l’Unione Reno Galliera, in applicazione dell’art. 9 della Costituzione Italiana e 
dell’art. 27 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, promuove la cultura, il suo 
accesso e il suo godimento da parte di tutti i cittadini e le cittadine; 
 
Dato atto  che l’Unione Reno Galliera: 

- persegue la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e l'obiettivo 
della crescita culturale di tutto il territorio attraverso i servizi culturali e gli istituti 
culturali quali musei, biblioteche e archivi; 

- intende attuare un’attenta politica culturale nella convinzione che la cultura, l’arte e il 
patrimonio rappresentino un valore strategico per il benessere della comunità e per lo 
sviluppo sociale ed economico del territorio; 

 
Considerato  che: 

- tra le varie e qualificate attività svolte negli spazi degli istituti culturali, l’Unione Reno 
Galliera attribuisce all’esperienza museale una funzione formativa volta 
all’arricchimento del pensiero, allo sviluppo delle potenzialità e al benessere, 
soprattutto nelle generazioni più giovani; 

- a Pieve di Cento il 4 settembre 2021 è stato inaugurato il polo culturale denominato Le 
Scuole che ospita la biblioteca comunale e la pinacoteca civica; 

- la biblioteca è dotata di un patrimonio di circa 28.000 volumi a scaffale aperto, di un 
fondo antico proveniente dall'antica Casa con annesse Scuole pubbliche dei Padri 
Scolopi, degli archivi storici comunali, dell’archivio notarile, dell’antico Ospedale, della 
Banda ottocentesca e di due archivi personali, di monsignor Angelo Gessi e di Roberto 
Roversi; 

- la biblioteca opera nel contesto più vasto del Polo bolognese e nel sottosistema delle 
Biblioteche Associate del Distretto Pianura est, all'interno del quale è connotata per la 



 

propria offerta di libri d'arte, derivante sia dalla naturale propensione della città di Pieve 
alla valorizzazione artistica e museale, sia dalle donazioni di Graziano Campanini e di 
Maria Gioia Tavoni; 

- con l’apertura della biblioteca nella nuova sede, con le sue ampie sale luminose, spazi 
riservati allo studio, una sala-teatro attrezzata per le attività con gli adolescenti, ha 
ricevuto nuovo impulso la programmazione di una intensa attività rivolta ai cittadini e 
alle cittadine, alle associazioni, alle scolaresche;  

- la pinacoteca civica, in data 2 aprile 2022, è stata intitolata a Graziano Campanini, 
intellettuale e museologo che ne ha curato il progetto scientifico; 

- detta pinacoteca, nella primavera 2022, ha ottenuto l'accreditamento al Sistema 
Museale Regionale, riconoscimento necessario per l'inserimento nel Sistema Museale 
Nazionale, un progetto coordinato dalla Direzione generale Musei del Ministero della 
Cultura che mira alla messa in rete dei musei e luoghi della cultura italiani al fine di 
migliorare la fruizione, l’accessibilità e la gestione sostenibile del patrimonio culturale;  

- con l’apertura della pinacoteca, con le sue sale espositive permanenti e gli spazi 
dedicati alle esposizioni temporanee e agli eventi, ha avuto inizio la programmazione 
di una intensa attività rivolta ai cittadini e alle cittadine, alle associazioni, alle 
scolaresche, ai turisti ed è stata impostata una proficua collaborazione con istituzioni, 
enti e altri istituti culturali;  

- per sostenere, incrementare e qualificare la programmazione del polo culturale 
denominato Le Scuole è fondamentale farlo conoscere sempre più e sempre meglio 
sul territorio, in particolare a quelle persone e a quei soggetti economici che intendono 
essere protagonisti, insieme alla pinacoteca e alla biblioteca, della creazione di un 
contesto di benessere e di qualità della vita per la comunità in cui sono inseriti;    

 
Visti  la Legge n. 342 del 21 novembre 2000 - “Misure in materia fiscale - Art. 38 Erogazioni 
liberali per progetti culturali” e il Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002 “Individuazione dei 
soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei 
propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni 
culturali e dello spettacolo” che permettono anche ai Comuni di essere destinatari di 
erogazioni liberali in denaro finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei 
beni culturali e dello spettacolo; 
 
Richiamato  il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, detto Decreto Art-Bonus, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014, recante "Disposizioni urgenti per la tutela 
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", che ha introdotto tra 
l’altro un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
(cosiddetto “Art-Bonus”). L’art. 1, comma 1 del citato D.L. precisa che, per poter usufruire del 
credito d’imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in 
denaro e perseguire i seguenti scopi: 

a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;  
b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come 

espressamente precisato negli atti parlamentari: musei, biblioteche, archivi, aree e 
parchi archeologici, complessi monumentali e del paesaggio di cui al Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42);  

c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle 
fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di 
lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; 



 

 
Viste:  

• la Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 24/E del 31 
luglio 2014 con cui vengono meglio precisati gli ambiti, la misura e l’utilizzo del credito 
d’imposta e gli adempimenti relativi;  

• la nota tecnica dell’ANCI n. 218 del 23 ottobre 2014;  
• il Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (dal 2021 MIC, Ministero della Cultura), degli uffici della diretta collaborazione 
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell'articolo 16, comma 4, del Decreto-Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicato in G.U. il 25 novembre 
2014, che individua all’interno della Direzione Generale Bilancio del Ministero gli uffici 
competenti per l’attuazione delle indicazioni contenute nel Decreto di cui trattasi;  

 
Preso atto  che, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 29/7/2014 
n. 106 e s.m.i, l’Amministrazione aderente al cosiddetto “Art-Bonus”, in qualità di soggetto 
beneficiario delle erogazioni liberali di cui al comma 1, dovrà comunicare al Ministero della 
Cultura l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e dare pubblica comunicazione di tale 
ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio 
sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile; 
 
Dato atto  che: 

• ai sensi della normativa di cui sopra, persone fisiche e giuridiche potranno, pertanto, 
effettuare erogazioni liberali in denaro a favore di specifici ambiti di intervento 
individuati nel campo della cultura dall’Amministrazione aderente al cosiddetto “Art-
Bonus”; 

• i progetti di intervento non devono necessariamente avere scadenza: la legge istitutiva 
della misura fiscale, infatti, non stabilisce una durata massima né per la raccolta fondi 
né per l'esecuzione del progetto; 

 
Ritenuto pertanto di:  

• aderire al cosiddetto “Art-Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 
83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 con un progetto 
relativo al polo culturale denominato Le Scuole di Pieve di Cento; 

• approvare l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di 
persone fisiche e giuridiche secondo i contenuti del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014;  

• individuare il seguente intervento (Attività di valorizzazione del polo culturale 
denominato Le Scuole) su cui far convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di 
terzi, i cui costi preventivati sono di seguito dettagliati: 

- attività di valorizzazione del polo culturale denominato Le Scuole di Pieve di 
Cento 50.000,00 €; 

• procedere all’inserimento dell’oggetto di erogazione come sopra individuato sul sito  
http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 50.000,00 e di riservarsi di individuare, 
con successivo/i atto/i, ulteriore/i intervento/i; 

 



 

Precisato  inoltre che la spesa verrà effettuata solo e nel limite dell’importo raccolto e 
accettato dalle erogazioni liberali in denaro da parte di terzi, e che gli interventi programmati 
presso il polo culturale denominato Le Scuole saranno realizzati in più stralci funzionali, in 
base alle risorse raccolte e accettate;  
 
Dato atto che , come previsto dalla Determinazione SPER n. 124 del 01/03/2022, vista la 
temporanea assenza dal servizio della Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, ai fini 
dell’espressione del parete tecnico di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 provvede il 
Responsabile del Settore “Staff Amministrativo e Segreteria, Settore Amministrativo Tutela 
Minori e Disabili Adulti”, Dott. Fabrizio Mutti; 
 
Acquisiti   i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità contabile  
espressi,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  18/08/2000  n.  267,  artt.  49,  comma  1,  e  147  bis, 
comma  1,  rispettivamente  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  del Responsabile  
Finanziario;  
 
Visti: 

• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
 

A votazione unanime e palese, resa nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. Di aderire al cosiddetto “Art-Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 
83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106;  

 
2. Di approvare l’attività di reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di 

persone fisiche e giuridiche secondo i contenuti del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014;  

 
3. Di individuare il seguente intervento: Attività di valorizzazione del polo culturale Le 

Scuole su cui far convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di terzi, i cui costi 
preventivati sono di seguito dettagliati: 

 
• Attività di valorizzazione del polo culturale Le Scuole – € 50.000,00; 

 
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Cultura, Turismo, Sport e Politiche 

Giovanili di procedere alla registrazione dell’Ente sul Portale “Art-Bonus”  
http://artbonus.gov.it ed attuare tutti gli adempimenti connessi;  

 



 

5. Di procedere all’inserimento dell’oggetto di erogazione coma sopra individuato sul sito 
http://artbonus.gov.it, indicando un importo di € 50.000,00 e di riservarsi di individuare, 
con successivo/i  atto/i, ulteriore/i  ntervento/i;  

 
6. Di prevedere che i versamenti vengano effettuati sul c/c  intestato a questa Unione, 

codice IBAN IT34C0306936745100000046028, specificando questa causale: “Art 
Bonus – Unione Reno Galliera – polo culturale Le Scuole – Codice fiscale o P.Iva del 
mecenate”; 
 

7. Di dare atto che:  
 
• le erogazioni liberali verranno incassate al titolo 2, tipologia 102, categoria 1 

capitolo/articolo 35642/8141 ”Trasferimenti da privati per art bonus” del bilancio di 
previsione 2022/2024, annualità 2022; 

• la spesa per la realizzazione del progetto è prevista al titolo 1, missione 5, 
programma 2, macroaggregato 3, capitolo/articolo 642803/2000 “Prestazioni di 
servizio per art bonus” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022; 

 
8. Di prevedere che la spesa verrà effettuata solo e nel limite dell’importo raccolto e 

accettato dalle erogazioni liberali in denaro da parte di terzi, e che gli interventi 
programmati presso il polo culturale denominato Le Scuole saranno realizzati in più 
stralci funzionali, in base alle risorse raccolte e accettate; 

 
9. Di provvedere a dare ampia pubblicizzazione sul sito istituzione di questo Comune, 

nonché attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell’Ente:  
a) dell’opportunità suddetta e delle procedure per effettuare le donazioni;  
b) dei contenuti e delle modalità di utilizzo delle risorse, dell’ammontare delle donazioni 
ricevute e delle attività effettuate;  
c) di impegnarsi, in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali, a 
comunicare al Ministero della Cultura l’ammontare delle predette erogazioni ricevute 
nel mese di riferimento;  

 
10. Di stabilire che le erogazioni liberali che saranno effettuate per l’intervento 

sopraindicato possano essere utilizzate, nel caso queste non siano sufficienti a coprire 
gli interi costi programmati, per lo stesso oggetto di erogazione ma per interventi  
minori;  

 
11. Di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il  

Responsabile di Settore  indicato  al  punto  4). 
 
 

Infine, la Giunta, stante l’urgenza di procedere in merito, con voti favorevoli, unanimi, resi nei 
modi di legge; 

Delibera 



 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs 
267/2000 stante l’urgenza di inserire il progetto art bonus ed ottenere erogazioni liberali. 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO         FIRMATO 

      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 ALESSANDRO ERRIQUEZ             NARA BERTI 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 68 del 02/08/2022

CULTURA E TURISMO

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO: ADESIONE AD ART BONUS, 
SOSTEGNO DEL MECENATISMO A FAVORE DEL PATRIMONIO CULTURALE

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

MUTTI FABRIZIO

IL RESPONSABILE
FIRMATO



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 68 del 02/08/2022

CULTURA E TURISMO

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO: ADESIONE AD ART BONUS, 
SOSTEGNO DEL MECENATISMO A FAVORE DEL PATRIMONIO CULTURALE

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 SOLIMENA SARA
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