
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 308 del 05/05/2021 BOLOGNA

Proposta: DAL/2021/304 del 26/04/2021

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: EUROPE DIRECT - CONCORSO FOTOGRAFICO EURHOPE 2019-2020 -
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA
SPESA

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE

Firmatario: LEONARDO DRAGHETTI in qualità di Direttore generale

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: MARESCA LEA espresso in data 04/05/2021

Stefania FenatiResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 15



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale n. 718 del 24 ottobre 2019 avente ad
oggetto  “Europe  Direct  -  Approvazione  dell'Avviso  “Concorso
fotografico  EurHope  2019-2020”  –  IV  Edizione.  Prenotazione
dell'impegno di spesa” (di seguito denominato: Avviso); 

- la Determinazione dirigenziale n. 751 del 14 novembre 2019, con la
quale  è  stata  disposta  la  rettifica  per  mero  errore  materiale
dell’Avviso,  secondo  paragrafo  della  parte  introduttiva,  come
segue:  “Abbiamo  perciò  deciso  di  caratterizzare  il  concorso
fotografico EurHope 2019-2020 su uno dei temi ritenuti prioritari,
se non il primo in assoluto, della Commissione Van Der Leyen e, su
questo tema, chiediamo ai ragazzi delle classi terze e quarte degli
Istituti scolastici della regione Emilia-Romagna di esprimere la
propria creatività attraverso la fotografia”;

- la Determinazione dirigenziale n. 306 del 26 maggio 2020, recante
"Concorso fotografico EurHope 2019 Proroga dei termini di utilizzo
del premio - Concorso fotografico EurHope 2019-2020  - Proroga dei
termini di presentazione delle candidature e modifica prenotazione
dell'impegno di spesa" (prenotazione di impegno n. 3521000007);

- la Determinazione dirigenziale n. 600 del 6 ottobre 2020, con la
quale  è  stata  approvata  la  proroga  del  termine  finale  di
presentazione delle domande di partecipazione, di cui all’art. 3
dell’Avviso, individuando la scadenza ultima nel giorno 8 marzo
2021, ore 12:00, ed è stata approvata altresì la modifica dell’art.
1  dell’Avviso,  sostituendone  il  testo  come  segue:  "Il  concorso
fotografico  è  rivolto  alle  classi  del  3°  e  4°  anno  dell'anno
scolastico  2019-2020  e  dell'anno  scolastico  2020-2021  degli
Istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  dell’Emilia-
Romagna”.

Attestato che il suddetto Avviso e le suddette determinazioni sono state
pubblicate sul sito web dell'Assemblea legislativa e diffuse attraverso
altre forme di pubblicizzazione, con particolare riguardo alle modalità e
ai termini di presentazione delle candidature.

Richiamata altresì la Determinazione dirigenziale n. 227 del 26 marzo
2021 avente ad oggetto “Europe Direct – Concorso fotografico EurHope
2019-2020 - Nomina del nucleo di valutazione”.

Dato atto che:

- l’Avviso prevede l’assegnazione di n. 4 premi, che consistono in un
contributo economico del seguente valore:

 3.500 Euro per la prima classe classificata
 2.500 Euro per la seconda classe classificata

Testo dell'atto
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 2.000 Euro per la terza classe classificata
 2.000 Euro per la quarta classe classificata

- come  risulta  dall’istruttoria  svolta  dal  Responsabile  del
procedimento,  ns.  prot.  n.  NP/2021/920,  allegata  come  parte
istruttoria al presente atto, sono state presentate all’Assemblea
legislativa n. 16 candidature e che le stesse sono conservate agli
atti del Centro Europe Direct; 

- in  seguito  alla  stessa  istruttoria,  n.  15  candidature  sono
risultate  ammissibili  e  n.  1  candidatura  è  stata  dichiarata
inammissibile sulla base delle motivazioni riportate nell'allegato
2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- coerentemente con le modalità previste dall’Avviso, il Nucleo di
valutazione si è riunito nella giornata del 9 aprile 2021 per la
presa  d’atto  delle  candidature  ricevute  e  dell’istruttoria
d’ufficio,  la  condivisione  dei  criteri  di  valutazione  e  la
valutazione delle domande dichiarate ammissibili;

- in  esito  al  percorso  di  valutazione  di  merito,  il  Nucleo  ha
assegnato  a  ciascuna  candidatura  i  relativi  punteggi  e  ha
provveduto  a  stilare  la  relativa  graduatoria,  come  risulta  dal
verbale dei lavori acquisito agli atti con prot. n. NP/2021/1381,
allegato in parte istruttoria al presente atto.

Considerato che:

- con il presente provvedimento il Dirigente competente approva la
graduatoria;

- come  previsto  dall'art.  6  dell’Avviso,  in  occasione  del  Maggio
dedicato alla Festa dell'Europa verrà organizzato un evento nel
corso del quale saranno proclamati i vincitori e che si terrà entro
il 31/05/2021 con modalità da definirsi in funzione dell'evolversi
dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- la presente determinazione di approvazione della graduatoria sarà
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell'Assemblea  legislativa
successivamente alla proclamazione di cui al punto che precede.

Visti: 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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”;

- il decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti
per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

- il decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
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cittadini”, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012,
n. 135;

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa del 27 febbraio 2013,
n. 105 recante: “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per
l’Amministrazione e la Contabilità”, per quanto applicabile;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell'11 dicembre 2020,
n. 34, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per
gli  anni  2021–2022–2023  (Delibera  dell’Ufficio  di  Presidenza  in
data 19 novembre 2020, n.68);

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 16 dicembre 2020,
n. 71, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023;

- la  determinazione  del  16  dicembre  2020,  n.  831  “Bilancio
finanziario  gestionale  2021–2022-2023  della  Direzione  generale  –
Assemblea legislativa".

Visti inoltre: 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  di  diffusione  di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 28 gennaio 2021,
recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza  dell’Assemblea  legislativa  dell’Emilia-Romagna  (PTPCT
2021-2023)” ed in particolare l’Allegato B) “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2021-2023”,
nonché la normativa citata nella medesima delibera.

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha stilato la graduatoria ed ha
assegnato i premi (come da verbale dei lavori, ns. prot. n. NP/2021/1381)
alle  prime 4  classi classificate  in ordine  di punteggio,  di seguito
indicate: 

1. classificato: classe 4 AS del Liceo Scientifico Statale Augusto
Righi di Cesena (FC) con la foto “La rinascita”;

2. classificato: classe 5 BSU del Liceo Scientifico Statale G. Ricci
Curbastro con sezione annessa di Liceo Classico Trisi-Graziani di
Lugo (RA) con la foto “Riemergere”;

3. classificato: classe 5 B dell’Istituto ITCG Oriani di Faenza (RA)
con la foto “Proteggiamo il nostro futuro”;

4. classificato:  classe  3  PCP  dell’Istituto  IIS  Caduti  della
Direttissima di Castiglione dei Pepoli (BO) con la foto “Plastic
Killer”.
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Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare come parte integrante
del presente provvedimento:

- l’allegato 1) elenco delle candidature pervenute; 
- l’allegato 2) elenco delle candidature inammissibili;
- l’allegato 3) graduatoria delle candidature ammesse;
- l’allegato 4) schema di dichiarazione di impegno. 

Atteso che occorre provvedere all’impegno e alla liquidazione della somma
complessiva di 10.000,00 Euro quale contributo da assegnare alle classi
vincitrici e che come previsto dall’art. 5 dell'Avviso tale somma dovrà
essere destinata alla realizzazione nel corso dell’anno scolastico in
corso  o  successivo  di  attività  didattiche  e  formative  (compreso
l’acquisto di strumentazioni) a favore degli studenti, con imputazione
sul  capitolo  U11406  “Trasferimenti  ad  amministrazioni  centrali  per
attività in campo europeo - fondi regionali” del bilancio finanziario
gestionale 2021–2022-2023, anno di previsione 2021, che è dotato della
necessaria disponibilità finanziaria.

Precisato che si provvederà pertanto al pagamento della suddetta somma
così suddivisa:

- euro 3.500,00 a favore del Liceo Scientifico Statale Augusto Righi
di Cesena (FC), per la classe 4 AS – primo classificato;

- euro  2.500,00  a  favore  del  Liceo  Scientifico  Statale  G.  Ricci
Curbastro con sezione annessa di Liceo Classico Trisi-Graziani di
Lugo (RA), per la classe 5 BSU – secondo classificato;

- euro 2.000,00 a favore dell’Istituto ITCG Oriani di Faenza (RA),
per la classe 5 B – terzo classificato;

- euro 2.000,00 a favore dell’Istituto IIS Caduti della Direttissima
di  Castiglione  dei  Pepoli(BO),  per  la  classe  3  PCP  -  quarto
classificato;

dietro presentazione di una dichiarazione di impegno, secondo lo schema
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 4),
con la quale ciascuno degli Istituti scolastici elencati si impegna a:

- utilizzare  il  contributo  ricevuto  esclusivamente  per  la
realizzazione  di  attività  didattiche  e  formative  (compreso
l’acquisto di strumentazioni);

- mettere a disposizione dell’Assemblea legislativa i titoli di spesa
per eventuali verifiche;

- fornire al Centro Europe Direct, entro la fine dell’anno scolastico
2021-2022,  una  breve  relazione  e  rendicontazione  in  merito
all’utilizzo del premio ricevuto.

Dato  atto  che  con  riferimento  a  quanto  previsto,  relativamente
all'imputazione  della  spesa,  dal  comma  1  dell'art.  56  del  D.  Lgs.
n.118/2011 e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo
i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al
presente atto è esigibile nell’esercizio finanziario 2021. 
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Ritenuto, quindi, che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.118/2011
in relazione all’esigibilità della spesa nell’annualità 2021 (scadenza
dell’obbligazione)  e  che  conseguentemente  si  possa  procedere
all’assunzione, a favore degli Enti sopra citati, dei relativi impegni di
spesa per gli importi citati. 

Considerato  che,  trattandosi  di  sostegno  economico  erogato  ad  una
istituzione scolastica e vincolato esclusivamente alla realizzazione di
attività didattiche e formative (compreso l’acquisto di strumentazioni)
ed essendo esclusa l’applicazione della normativa in materia di contratti
pubblici, non è prevista l’acquisizione né del CIG né del DURC. 

Vista la determinazione 31 luglio 2019, n. 543 recante “Provvedimento di
nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss.
della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
n.32/1993  della  Direzione  generale  –  Assemblea  legislativa.  Modifica
della determina 152/2018”, ai sensi della quale la funzionaria titolare
della Posizione Organizzativa “Informazione e documentazione su politiche
e attività dell’Unione Europea” è – per l’effetto – responsabile del
presente procedimento, quale responsabile dell’istruttoria.

Dato atto che la citata responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi.

Richiamate altresì le Delibere dell’Ufficio di Presidenza: 

- n.  31  del  21  aprile  2016,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione
generale – Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Modifica alla delibera 67/2014”;

- n. 87 del 15 novembre 2017, recante “Modifiche alla delibera UP
n.32 del 3/05/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Direzione  generale  -  Assemblea  legislativa”:  Introduzione  della
Scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato”;

- n.  3  del  28  gennaio  2021,  recante  “Piano  dei  controlli  di
regolarità  amministrativa  in  fase  successiva  -  anno  2021”,  in
attuazione alla sopra citata deliberazione n. 87/2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto del visto di regolarità contabile-spese allegato.

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa di:

a) prendere  atto  e  approvare  l’istruttoria  d’ufficio  relativa  alle
candidature  pervenute,  ns.  prot.  n.  NP/2021/920,  come  parte
istruttoria;
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b) prendere atto dei lavori del Nucleo di valutazione rappresentati nel
verbale conservato agli atti con prot. n. NP/2021/1381, come parte
istruttoria, e di approvare la risultante graduatoria;

c) prendere  atto  dell'elenco  delle  candidature  pervenute  di  cui
all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) prendere atto dell'elenco delle candidature inammissibili di cui
all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

e) prendere atto e approvare la graduatoria delle candidature ammesse
di cui all'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente
atto;

f) approvare lo schema di dichiarazione di impegno di cui all'allegato
4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) disporre che venga data comunicazione degli esiti della procedura
ai  candidati  entro  il  31/05/2021,  in  occasione  dell'evento  di
proclamazione dei vincitori che avrà luogo nell'ambito del Maggio
dedicato alla Festa dell'Europa;

h) ridurre la prenotazione di spesa n. 3521000007 di Euro 10.000.00,
assunta con determinazione n. 306 del 26 maggio 2020, sul capitolo
U11406 “Trasferimenti ad amministrazioni centrali per attività
in campo europeo - fondi regionali”, esercizio 2021 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;

i) impegnare  e  liquidare  sul  capitolo  U11406  “Trasferimenti  ad
amministrazioni  centrali  per  attività  in  campo  europeo  -  fondi
regionali” del bilancio finanziario gestionale 2021–2022-2023, anno
di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la
somma  complessiva  di  Euro  10.000,00 a  favore  dei  vincitori  del
premio del “Concorso fotografico EurHope 2019-2020”, suddivisa come
di seguito specificato sul n. di impegno 3021000458: 

 euro 3.500,00 a favore del Liceo Scientifico Statale Augusto
Righi di Cesena (FC), per la classe 4 AS - primo classificato
- codice fiscale 81008240400;

 euro 2.500,00 a favore del Liceo Scientifico Statale G. Ricci
Curbastro con sezione annessa di Liceo Classico Trisi-Graziani
di Lugo (RA), per la classe 5 BSU – secondo classificato -
codice fiscale 82003530399;

 euro  2.000,00 a  favore  dell’Istituto  ITS  Oriani  di  Faenza
(RA), per la classe 5 B – terzo classificato - codice fiscale
81003830395;

 euro  2.000,00 a  favore  dell’Istituto  IIS  Caduti  della
Direttissima di Castiglione dei Pepoli(BO), per la classe 3
PCP - quarto classificato - codice fiscale 92004610371;

codice  IV  livello  U.1.04.01.01.000  “Trasferimenti  correnti  a
amministrazioni centrali” 

codice  V  livello  U.1.04.01.01.002  “Trasferimenti  correnti  a
Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche”;
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j) provvedere  alla  liquidazione  e  alla  richiesta  di  emissione  del
mandato  di  pagamento  per  gli  importi  sopra  indicati,
successivamente alla proclamazione dei vincitori di cui al punto g)
e  al  ricevimento  della  dichiarazione  di  impegno  come  da  schema
allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto, da
parte degli Istituti scolastici assegnatari suindicati;

k) disporre che successivamente alla proclamazione dei vincitori di
cui al punto g) venga data pubblicità dell’esito della procedura in
parola  mediante  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito
istituzionale  dell’Assemblea  legislativa  ai  sensi  dell'art.  8
dell'Avviso;

l) disporre  che  si  provveda  alle  ulteriori  pubblicazioni  previste
dall’articolo  26,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  secondo  le
indicazioni di cui alla “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione  e  della  trasparenza  2021-2023”,  Allegato  B)  alla
Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 2/2021. 
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Allegato 1 

 

Concorso fotografico EurHope 2019-2020 

Elenco delle candidature pervenute (tot. 16) 

 

ISTITUTO SCOLASTICO CLASSE 

Liceo Scientifico Lorenzo Respighi 
Piacenza (PC) 

4C 

IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Bologna (BO) 

4SIA 

Liceo Scientifico Statale Augusto Righi 
Cesena (FC) 

4EC 

Liceo Scientifico Statale Augusto Righi 
Cesena (FC) 

4AS 

IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

3PCP 

Liceo Scientifico Ricci Curbastro con sez. annessa di 
Liceo classico Trisi-Graziani 
Lugo (RA) 

5BSU 

Liceo Scientifico Antonio Roiti 
Ferrara (FE) 

3N 

Liceo Scientifico Antonio Roiti 
Ferrara (FE) 

4N 

Liceo Scientifico Antonio Roiti 
Ferrara (FE) 

4L 

IIS Giosuè Carducci 
Ferrara (FE) 

4L 

IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

3AGC 

ITCG Oriani 
Faenza (RA) 

5A 

ITCG Oriani 
Faenza (RA) 

5B 

IIS Ettore Majorana 
S. Lazzaro di Savena (BO) 

3K e 4G 

IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

5PCP 

IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

-- 

 

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 2 

 

Concorso fotografico EurHope 2019-2020 

Elenco delle candidature inammissibili (tot. 1) 

 

ISTITUTO SCOLASTICO CLASSE MOTIVAZIONE 

IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

-- Candidatura inviata oltre il termine 
previsto. Manca il modulo di candidatura 
(art. 3 dell’Avviso). 

 

Allegato parte integrante - 2
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1 
 

Allegato 3 

 

Concorso fotografico EurHope 2019-2020 

Graduatoria 

 

TITOLO FOTO ISTITUTO SCOLASTICO CLASSE TOTALE 

La rinascita Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4AS 14,27 

Riemergere Liceo Ricci Curbastro  
Lugo (RA) 

5BSU 13,38 

Proteggiamo il nostro futuro ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5B 13,07 

Plastic Killer IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

3PCP 12,87 

Disney Land  IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

3PCP 12,80 

La nostra impronta ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5A 12,69 

L'affanno Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4AS 12,49 

Possiamo fare qualcosa IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

3PCP 12,16 

Linfa vitale di una nuova Europa  Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4L 12,08 

Nelle nostre mani ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5A 12,03 

Un posto nel mondo ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5A 12,02 

Eat pollution IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

3PCP 11,83 

The mask of the world ITCG Oriani 
Faenza (RA) 

5A 11,69 

Soffocati ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5B 11,61 

Colpiti oggi, fioriti domani Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4L 11,58 

Bacio ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5B 11,35 

Candy hills IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

3PCP 11,13 

Facciamo crescere la speranza ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5B 11,01 

Mani per il domani Liceo Respighi  
Piacenza (PC) 

4C 10,77 

Rinascita  ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5B 10,69 

Allegato parte integrante - 3
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2 
 

è ora di cambiare ITCG Oriani  
Faenza (RA) 

5A 10,67 

Alba chiara. Un passo alla volta 
verso un'Europa migliore 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

3N 10,67 

Un dono prezioso IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

3AGC 10,47 

Lo spicchio della verità Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4EC 10,46 

La verità non si maschera  IIS Majorana  
S. Lazzaro di Savena (BO) 

3K+4G 10,44 

La ferita Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4AS 10,38 

L'Europa rinasce - la rivincita 
della natura 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4N 10,20 

B.O.A.T. (Blind our amazing 
territory) 

Liceo Righi 
Cesena (FC) 

4EC 10,11 

Appesi a un filo per tessere una 
nuova tela 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4L 9,94 

Il fluire dell'Europa tra sogno e 
realtà 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4N 9,85 

Manicheismo energetico IIS Majorana  
S. Lazzaro di Savena (BO) 

3K+4G 9,78 

Il solco del passato verso un 
futuro di luce 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

3N 9,59 

Il filo d'Europa  Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4N 9,54 

L'ultima leggerezza dell'essere IIS Majorana  
S. Lazzaro di Savena (BO) 

3K+4G 9,47 

Assedio via mare Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4EC 9,43 

Rinascita  IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

3AGC 9,42 

Realtà e paradosso IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

3AGC 9,38 

Mondo Bio IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

5PCP 9,36 

Cibo astratto IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

5PCP 9,35 

Rompere il ghiaccio Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4EC 9,11 

Il verde davanti Liceo Respighi  
Piacenza (PC) 

4C 9,08 

I nodi invisibili della solidarietà Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

3N 8,89 

Eurhope express, sui passi della 
libertà 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4L 8,85 

Il mondo nelle mani del peccato IIS Carducci  
Ferrara (FE) 

4L 8,83 

Un piccolo grande contributo Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

3N 8,81 

pagina 12 di 15



3 
 

Ri-nascita Liceo Ricci Curbastro  
Lugo (RA) 

5BSU 8,71 

Tu sei un attimo senza fine IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Bologna (BO) 

4SIA 8,71 

Rinascita del pianeta 1 IIS Caduti della Direttissima  
Castiglione dei Pepoli (BO) 

5PCP 8,68 

Ri nascita  IIS Majorana  
S. Lazzaro di Savena (BO) 

3K+4G 8,43 

Tramonto regolare Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4AS 8,39 

Il vento fresco dell'Europa Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4N 8,20 

La divinità  IIS Carducci  
Ferrara (FE) 

4L 8,11 

Non gettare a terra il tuo futuro  IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Bologna (BO) 

4SIA 8,04 

Oggi è peggio di domani, ma 
meglio di ieri 

IIS Carducci  
Ferrara (FE) 

4L 7,80 

Un salto nel futuro IIS Majorana  
S. Lazzaro di Savena (BO) 

3K+4G 7,78 

Futuro presente IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Bologna (BO) 

4SIA 7,71 

Rinascita del pianeta 2 IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

5PCP 7,69 

Mediterraneo porta dell'Europa Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4N 7,52 

In un mare di guai Liceo Righi  
Cesena (FC) 

4EC 7,42 

Le piccole scelte IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Bologna (BO) 

4SIA 7,36 

Natura indifesa IIS Caduti della Direttissima 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

5PCP 7,36 

La finestra affacciata sui mille 
colori dell'Europa 

Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

3N 7,18 

Il potere dell'ape regina IIS Carducci  
Ferrara (FE) 

4L 7,16 

La luce nascosta della rinascita Liceo Roiti  
Ferrara (FE) 

4L 6,91 

Piccolo grande contributo IIS Carducci  
Ferrara (FE) 

4L 6,78 

Patto tra generazioni IIS Aldini Valeriani Sirani 
Bologna (BO) 

3AGC 6,67 

Colpire al cuore  IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
Bologna (BO) 

4SIA 6,44 

Perseveranza IIS Aldini Valeriani Sirani  
Bologna (BO) 

3AGC 6,01 
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CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO  
 
 

c.a. Europe Direct Emilia-Romagna  
Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna 
PEC: 

aldirgen@postacert.regione.emilia-

romagna.it 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di impegno – Concorso fotografico “EurHope 2019-2020” 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a________________ 

il______________ in qualità di ______________________________dell’Istituto scolastico 

_____________________________________ con sede legale in (via, n. civico, cap, città) ______________ 

_______________________________ codice fiscale dell’Istituto scolastico___________________________ 

 

DICHIARA CHE 

 

l’importo di € _________ che l’Istituto scolastico riceverà dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna (in quanto la classe_________ è risulta vincitrice del ___________ premio del Concorso fotografico 

“EurHope 2019-2020”) verrà utilizzato esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche e formative 

(compreso l’acquisto di strumentazioni) a favore degli studenti della classe vincitrice del premio o della scuola. 

 

Si impegna inoltre a:  

- fornire al Centro Europe Direct, entro la fine dell’anno scolastico 2021-2022, una breve relazione e 

rendicontazione in merito all’utilizzo del premio ricevuto; 

- mettere a disposizione i titoli di spesa inerenti all’utilizzo del premio in caso di controlli dell’Assemblea 

legislativa. 

 

Infine dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) N° 679/2016, che il trattamento 

dei dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) del Regolamento non 

necessita di consenso, e che i dati personali saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato ed 

istruito, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa e saranno conservati 

per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità menzionate 

nell’informativa completa. 

 

 

Data _________________                                                             Firma _________________________ 

     (legale rappresentante dell'Istituto scolastico) 

 

 

ALLEGATI: se non firmato digitalmente allegare copia del documento di identità, in corso di validità  

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Lea Maresca, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, visto di regolarità contabile
nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DAL/2021/304

IN FEDE

Lea Maresca

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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