REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1174 del 15/07/2019
Seduta Num. 26
Questo
dell' anno

2019

lunedì 15

del mese di luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bianchi Patrizio

Assessore

2) Caselli Simona

Assessore

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Costi Palma

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Petitti Emma

Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89
Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2019/1258 del 11/07/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto:

L.R. N. 2/2018 - ART. 5 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2019
DEL SETTORE DELLA QUALIFICAZIONE DELL' ALFABETIZZAZIONE
MUSICALE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2019.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Gianni Cottafavi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. n. 2/2018 “Norme in materia di
sviluppo del settore musicale”, in particolare gli artt. 5
e 8;
Visti:
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 168
dell’11 luglio 2018 "Programma triennale per lo sviluppo
del settore musicale (LR n. 2 del 2018, art. 10)";
la propria deliberazione n. 1458 del 10/09/2018
avente per oggetto “L.R. n. 2/2018 art. 5 e art. 8 –
Approvazione inviti alla presentazione di progetti per la
qualificazione
dell’alfabetizzazione
musicale
e
di
produzione e fruizione della musica contemporanea originale
dal vivo”;
la propria deliberazione n. 2196 del 17 dicembre
2018 “Approvazione graduatoria, assegnazione e concessione
anno 2018 dei contributi ai progetti per la qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale di cui alla DGR 1458/18 – LR
2/18 art. 5;
la propria deliberazione n. 1057 del 24/06/2019
avente ad oggetto “L.R. n. 2/2018 – Presa d’atto della
costituzione in raggruppamenti (R.T.O.- R.T.I.-A.T.S.) di
beneficiari di contributi di cui alle delibere di Giunta
Regionale n. 2143/2018 e n. 2196/2018”;
Dato
atto
che
con
la
sopra
citata
deliberazione n. 2196/2018 si è proceduto:

propria

all’ approvazione della graduatoria delle domande
ammesse al contributo (Allegato 2 Tabella A), parte
integrante e sostanziale del medesimo provvedimento)
presentate per la qualificazione dell’alfabetizzazione
musicale;
all’approvazione della graduatoria delle domande
ammesse al contributo (Allegato 2 Tabella B) del medesimo
provvedimento) presentate quali azioni di sistema;
alla quantificazione, in relazione alle spese, ai
costi ammissibili e alla richiesta di contributo avanzata
da parte di ciascuno dei soggetti attuatori per ognuno dei
progetti da realizzare e, tenuto conto dei limiti definiti
al punto 4.2 del sopra citato invito Allegato A) di cui
alla propria deliberazione n. 1458/2018, dei contributi
regionali per la realizzazione degli stessi da attuarsi nel
periodo
2018-2021
nonché
delle
risorse
regionali
disponibili sui capitoli del bilancio afferenti alla L.R.
n. 2/2018 come riportato nell’ Allegato 2 Tabella A) e
Tabella B);
- a prendere atto che le risorse di cui alla propria
delibera n. 2196/18, quantificate complessivamente in euro
2.379.875,00 trovano copertura nell’ambito della Missione
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05 programma 02, sul Bilancio finanziario gestionale 20182020, per una somma pari ad € 1.795.875,00, mentre la
restante somma di € 584.000,00 trova copertura sui capitoli
di spesa relativi alla L.R. 2/2018, di cui al Progetto di
Legge di bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la
deliberazione n. 1966 del 19/11/2018;
- a prendere atto della spesa per l’attuazione delle
attività che risulta essere per l’annualità 2019 di un
importo pari ad euro 797.000,00;
all’assegnazione
concessione
ed
impegno
dei
contributi per l’annualità 2018 a favore dei soggetti
beneficiari, per gli importi indicati nell’Allegato 2
tabella A) e tabella B), parte integrante e sostanziale del
medesimo provvedimento;
Preso atto che tutti i soggetti beneficiari dei
finanziamenti concessi e impegnati per l’anno 2018 con la
sopracitata propria deliberazione n. 2196/2018, hanno
trasmesso i consuntivi relativi all’anno 2018, i programmi
di attività relativi all’annualità 2019 ed i relativi
bilanci preventivi, con le modalità ed entro i termini
definiti dall’Invito sopracitato e che la documentazione
pervenuta è conservata agli atti del Servizio Cultura e
Giovani;
Preso atto che il nucleo tecnico di valutazione
istituito con determina dirigenziale n. 17846/18 per la
valutazione dei progetti, nella seduta effettuata in data 4
luglio 2019 ha esaminato i progetti che hanno presentato
variazioni rispetto al progetto iniziale, riportando le
risultanze dell’istruttoria in un apposito verbale agli
atti del Servizio Cultura e Giovani, da cui risulta che:
il
soggetto
beneficiario
Assonanza
per
la
realizzazione delle attività previste di alfabetizzazione
musicale delle bande e scuole di musica ha richiesto
contributi per l’anno 2019 inferiori rispetto a quelli
presunti a causa di minori costi quantificati;
il soggetto beneficiario CEMI di Rimini
presentato un programma di attività 2019 rimodulato
coerente con le finalità e gli obiettivi previsti;

ha
ma

il soggetto beneficiario Ensemble Mariani con
l’atto con il quale si è costituito in raggruppamento
temporaneo di organismi (RTO) ha definito le quote di
contributo da assegnare ai soci mandanti ed al mandatario,
la cui somma complessiva risulta essere pari ad euro
39.999,96;
Preso atto che:
le attività proposte si mantengono coerenti con
le indicazioni programmatiche contenute nei rispettivi
progetti triennali, in continuità con le finalità generali
e gli obiettivi posti alla base della programmazione e
delle attività previste per l'anno 2019;
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i costi preventivati risultano
coerenti rispetto alle attività programmate;

pertinenti

e

Ritenuto che:
i contributi relativi alle programmazioni
presentate dal soggetto beneficiario Assonanza relative ai
progetti
denominati
rispettivamente
“Alfabetizzazione
musicale nelle scuole di musica” e “Alfabetizzazione
musicale nelle bande della Regione Emilia-Romagna”, vadano
rideterminati così come riportato nell’Allegato 2 Tabella
A) parte integrante del presente provvedimento, in quanto
le richieste di contributo sono state inferiori a quanto
preventivamente
programmato
nei
rispettivi
progetti
triennali;
il
contributo
riconosciuto
con
la
propria
deliberazione n. 2196/18 ad Ensemble Mariani soc. coop ora
costituita in RTO per la realizzazione del progetto “Musica
Maestro! Musica Ragazzi! Festa della musica, Gemellaggi”
vada rideterminato così come stabilito nell’Allegato 2
tabella A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
il contributo riconosciuto dalla propria delibera
n. 2196/18 ai soggetti beneficiari CEMI di Rimini, CEMI
Bologna e A.P.S. SaccoMatto di Cesena, costituiti in
raggruppamento
temporaneo
di
operatori
(RTO),
vada
confermato in quanto le attività pianificate per l’anno
2019 risultano coerenti con le finalità e obiettivi
previsti nella programmazione triennale e nell’avviso
regionale;
Dato atto inoltre che i costi ritenuti ammissibili
delle attività che i soggetti beneficiari prevedono di
realizzare nel 2019 sono quelli riportati nell’Allegato 2)
tabella A) e tabella B), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra
esposto di:
- approvare per l’anno 2019 l’insieme dei programmi di
attività
nel
settore
della
qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale, ai sensi della L.R. n. 2/18
art. 5, presentati dai soggetti beneficiari indicati
all’Allegato 2) tabella A) e tabella B), parte integrante e
sostanziale
del
presente
provvedimento,
per
la
realizzazione dei progetti individuati con propria delibera
n. 2196/2018, a seguito dell'Avviso pubblico approvato con
propria delibera n. 1458/2018;
provvedere
con
il
presente
provvedimento
all’assegnazione dei contributi per l’annualità 2019 a
favore dei soggetti beneficiari individuati e per gli
importi a fianco di ciascuno indicati, nell’allegato 2
tabella A) e tabella B), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la somma complessiva di euro
784.008,71 in attuazione di quanto stabilito dalla propria
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deliberazione n. 1458/18 e sulla base delle risorse
disponibili del bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
anno di previsione 2019;
Preso atto che:
- è stata acquisita agli atti di questo Servizio
l’informativa antimafia, prevista dall’art. 91 del D.Lgs.
n. 159/2011 e successive modifiche per il soggetto
beneficiario A.E.R.C.O.;
- per il soggetto beneficiario Assonanza in data
22/05/2019 è stata richiesta l’informativa antimafia ed
essendo decorso il termine stabilito dall’art. 92, comma 2
del D.Lgs n. 159/2011 senza alcun riscontro, visto
l’urgenza, il contributo verrà corrisposto sotto condizione
risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del medesimo
decreto legislativo;
Visti:
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto
applicabile;
il D.Lgs. n. 118/2011 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 artt. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n, 42” e ss.mm.ii.;
Richiamati:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26,
comma 1;
la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio
2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D
“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 2019-2021”;
la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017
relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo
il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
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Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante
"Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in
particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n.
2416/2008
“Indirizzi
in
ordine
alle
organizzazioni
e
funzionali
tra
le
strutture
e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.n
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;
n.
270/2016
“Attuazione
prima
fase
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

della

n. 622/2016 “Attuazione seconda fase
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

della

n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a
seguito dell'implementazione della seconda fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
n.
975/2017
“Aggiornamenti
organizzativi
nell'ambito
della
Direzione
generale
Economia
della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione
generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;
n.
1059/2018
recante
“Approvazione
degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
Richiamate, infine:
la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, recante
“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA'
PER IL 2019”;
la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25, recante
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2019)”;
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la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26, recante
"BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20192021”;
la propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018,
avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
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
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1)
di approvare, sulla base della valutazione effettuata
dal nucleo tecnico istituito in attuazione della propria
deliberazione n. 1458/18, l’insieme dei programmi di
attività
relativi
all’anno
2019
del
settore
della
qualificazione dell’alfabetizzazione musicale e azioni di
sistema, ai sensi della L.R. n. 2/18 art. 5, presentati dai
soggetti beneficiari indicati nell’ Allegato 2 tabella A) e
tabella B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2)
di assegnare ai soggetti elencati nell’ Allegato 2
tabella A) e tabella B) i contributi, a fianco di ciascuno
indicati, attribuiti per la realizzazione delle attività di
alfabetizzazione musicale e azioni di sistema relativi
all’anno 2019, per un ammontare complessivo pari ad euro
euro 784.008,71, di cui euro 749.199,96 per i progetti di
alfabetizzazione musicale (tabella A) ed euro 34.808,75 per
le azioni di sistema (tabella B) sulla base delle risorse
disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
anno di previsione 2019 nell’ambito della missione 05programma 02;
3)
di dare atto che, per quanto concerne le attività di
alfabetizzazione
musicale
svolte
dai
raggruppamenti
(R.T.O)), i contributi sono ripartiti e assegnati per quote
ai soggetti mandatari e ai soci mandanti secondo quanto
stabilito dagli atti costitutivi, recepiti dalla propria
deliberazione n. 1057/19;
4)
di dare atto che le attività nell’allegato 2 tabella
A)
e
tabella
B)
dovranno
essere
realizzate
entro
l’esercizio 2019;
5)

di

dare

atto

che

alla

concessione,

impegno

e
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liquidazione dei contributi di cui trattasi e alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà il Responsabile del Servizio Cultura e Giovani,
con propri atti formali ai sensi della normativa contabile
vigente e della propria delibera n. 2416/08 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabile;
6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai
sensi delle
disposizioni normative
e
amministrative richiamate in parte narrativa;
7)
di dare atto, infine, che il presente provvedimento
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna
Telematico,
nonché
sul
portale
EmiliaRomagnaCreativa
della
Regione
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziament
i/bandi/.
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ALLEGATO 2
Soggetto
beneficiario
Assonanza
Associazione
Scuole di Musica
dell'EmiliaRomagna
Assonanza
Associazione
Scuole di Musica
dell'EmiliaRomagna
AERCO
Associazione
Emiliano
Romagnola Cori

TABELLA A- ONCESSIONE CONTRIBUTI PER ALFABETIZZAZIONE MUSICALE

Sede legale

progetto

Tot. costi
ammissibili.

Contributi
quantifica
ti con DGR
2196/18

Contributo
assegnato

Mirandola
(MO)

alfabetizzazione
musicale nelle
scuole di musica

257.950,00

184.400,00

184.200,00

Mirandola
(MO)

alfabetizzazione
musicale nelle
bande della
Regione EmiliaRomagna

346.500,00

340.550,00

340.000,00

Bologna

Aerco - next Steps
(alfabetizzazione)

174.300,00

136.500,00

136.500,00

Soggetto
beneficiario RTO

Sede
legale

Progetto

CEMI Rimini
(mandatario)
CEMI Bologna
(mandante)

Rimini

Con-sonanze
Suzuki in
Emilia-Romagna

Bologna

Tot. costi
ammissibili
2019
59.050,00

Contributo
quantificato
con DGR
2196/18
48.500,00

quota
Contributo
assegnato
48.500,00

29.100,00
9.700,00
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A.P.S.
Saccomatto
(mandante)

Cesena

9.700,00

totale

Soggetto
beneficiario RTO
Ensemble Mariani
soc. coop.
(mandatario)
Comune Lugo
(mandante)
Angelo Pescarini
Scuola Arti e
Mestieri soc.
cons. a resp.
Limitata
(mandante)
totale

48.500,00

Sede legale

Progetto

Ravenna
Lugo (RA)

Ravenna

Tot. costi
ammissibili
2019

Contributo
quantificato
con DGR
2196/18

Contributo
assegnato

76.025,00

40.000,00

39.999,96

Musica
Maestro!
Musica
Ragazzi!
Festa della
musica,
Gemellaggi

48.500,00

Quota

14.733,32
12.133,32

13.133,32

39.999,96

39.999,96
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ALLEGATO 2 TABELLA B -CONCESSIONE CONTRIBUTI PER AZIONI DI SISTEMA

Soggetto beneficiario

Sede
legale

Assonanza Associazione
Scuole di Musica
dell'Emilia-Romagna

Mirandola
(MO)

Assonanza Associazione
Scuole di Musica
dell'Emilia-Romagna

Mirandola
(MO)

AERCO Associazione
Emiliano Romagnola
Cori

Bologna

totale

progetto
scuola di
musica e
disabilità
attività di
formazione
dei direttori
di bande
Aerco - next
Steps

Contributo
quantificato
con DGR
2196/18

Costo
ammissibile

Contributo
assegnato
2019

21.100,00

33.440,00

17.140,00

8.950,00

3.668,75

3.668,75

14.000,00

20.650,00

14.000,00
34.808,75
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI 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 GPG/2019/1258

IN FEDE
Gianni Cottafavi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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 GPG/2019/1258

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1174 del 15/07/2019
Seduta Num. 26

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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