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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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. 39
del  31/03/2021"Programma  triennale  per  lo  sviluppo  del
settore musicale (LR n. 2 del 2018, art. 10)";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del
19/04/2021 avente per oggetto “Invito alla presentazione di
progetti  a  valenza  regionale  di  produzione  e  fruizione
della  musica  contemporanea  originale  dal  vivo  (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 (LR n. 2/18
art. 8). Triennio 2021-2023”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1221
del  26/07/2021  avente  ad  oggetto  “LR  2/18  –  art.  8  -
Approvazione graduatoria e quantificazione contributi per
il triennio 2021-2023 dei progetti a valenza regionale di
produzione e fruizione della musica contemporanea originale
dal vivo”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1602
dell’11/10/2021  avente  ad  oggetto  “Modifiche  alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1221 del 26/07/2021
“LR  2/18  –  art.  8  -  Approvazione  graduatoria  e
quantificazione contributi per il triennio 2021-2023 dei
progetti  a  valenza  regionale  di  produzione  e  fruizione
della musica”; 

Dato atto che con la sopra citata D.G.R. n. 1221/2021,
così come modificata dalla successiva DGR 1602/2021:

- si approvano, tra le altre, le azioni progettuali
ammesse  a  contributo  anche  per  l’anno  2021  e  si
quantificano  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale di detti atti deliberativi, i contributi ai
Soggetti beneficiari per la realizzazione dei rispettivi
progetti di attività, per l’importo complessivo di euro
1.166.600,00;

- si stabilisce che il Dirigente regionale competente,
provvederà  con  propri  atti  formali  all’assegnazione,
concessione dei contributi e contestuale impegno di spesa
nei  limiti  dell’ammontare  ripartito  per  ogni  ente
destinatario nonché alla liquidazione dei contributi;

- si stabilisce che ai soggetti per i quali sono state
istruite con esito positivo più azioni progettuali, verrà
riconosciuta in fase di concessione una unica quota per
progetto risultante dalla somma dei contributi riconosciuti
per ogni azione progettuale; 

Testo dell'atto
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Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,
di  provvedere  con  il  presente  provvedimento
all’assegnazione, concessione ed impegno dei contributi per
l’annualità  2021  a  favore  dei  soggetti  beneficiari
individuati  e  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno
indicati, nella tabella allegato 1), parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  la  somma
complessiva di  euro 1.166.600,00 in attuazione di quanto
stabilito  dalla DGR  n.  1221/2021,  così  come  modificata
dalla DGR n. 1602/2021; 

Atteso che le risorse finanziarie necessarie per so-
stenere la realizzazione dei progetti, ammontanti ad euro
1.166.600,00 che si approvano con il presente provvedimen-
to, risultano allocate sui capitoli afferenti alla LR 2/18
del bilancio gestionale 2021-2023 anno di previsione 2021; 

Atteso che, con riferimento a quanto previsto relati-
vamente all’imputazione della spesa dal comma 1, art 56,
del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente
atto è esigibile nell’anno 2021;

Ritenuto che, ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa
prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesi-
me, trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e
che, pertanto, si possa procedere all’assunzione degli im-
pegni della spesa per complessivi € 1.166.600,00 sui capi-
toli  di  competenza  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con D.G.R. n.
2004/2020 e succ. mod.;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n. 118/2011;

Viste inoltre:

– la  Legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40
“Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione  delle  L.R.  n.31/77  e  n.4/72”,  per  quanto
applicabile;

- la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e suc.mod.;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed
in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici"; 

la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2021”;
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- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di
stabilità regionale 2021)”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsio-
ne della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la L.R. 29 luglio 2021, n. 8 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-
2023”;

- la L.R. 29 luglio 2021, n. 9 “Assestamento e prima va-
riazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2004/2020 “Ap-
provazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2021-2023”;

- n. 1193/2021 “Aggiornamento del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in ma-
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sche-
mi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 mag-
gio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
28/01/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e  della  trasparenza.  Anni  2021-2023”  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 2021-2023”; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie,  nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto ad acquisire i
Documenti  Unici  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  dei
soggetti  beneficiari  indicati  nell’Allegato  1, parte
integrante del presente provvedimento,  dai quali risulta
che  gli  stessi  sono  in  regola  con  i  versamenti  dei
contributi previdenziali ed assistenziali, attualmente in
corso  di  validità  e  trattenuti  agli  atti  di  questo
Servizio;
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Visto il D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm. avente ad oggetto
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
ne, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge
13/08/2010, n. 136” ed in particolare l’art. 83, comma 3,
lettera e), il quale stabilisce che la documentazione anti-
mafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i
contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00
euro; 

Viste, infine, le deliberazioni della Giunta regiona-
le:

- 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;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017
ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione
Emilia-Romagna”;

- la deliberazione n. 2018/2020 ad oggetto “Affidamento
degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regio-
nale,  ai  sensi  dell'art.  43  della  L.R.  43/2001  e
ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24
maggio 2021 recante “Rafforzamento delle capacità ammini-
strative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti or-
ganizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata, inoltre, la determinazione del Direttore
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa  n.  10285  del  31/05/2021  avente  ad  oggetto
“Conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di
servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad interim”
nonché  la  determina  n.  10257  del  31/05/2021  recante
“Conferimento  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  della
Direzione Generale Politiche finanziarie";

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

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabi-
le;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1) di assegnare e concedere, ai sensi di quanto disposto
con DGR n. 1221/21, così come modificata dalla successiva
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DGR 1602/21, ai soggetti beneficiari, per la realizzazione
delle attività progettuali e per gli importi a fianco di
ciascuno  indicati  nell’Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, la somma complessiva di euro
1.166.600,00;

2) di impegnare, in attuazione del punto 1) che precede,
in relazione alla esigibilità della spesa e in attuazione
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, la somma complessiva di
euro 1.166.600,00, come di seguito indicato:

- quanto ad euro 97.500,00 registrati al n. 11321 di
impegno a valere sul capitolo 70520 “CONTRIBUTI AGLI ENTI
DELL'  AMMINISTRAZIONE  LOCALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
PROGETTI DI VALENZA REGIONALE CHE FAVORISCANO LA CRESCITA
DELLA FILIERA DEL SETTORE PRODUTTIVO, PROMUOVANO LA MUSICA
QUALE  STRUMENTO  DI  AGGREGAZIONE  SOCIALE,  SOSTENGANO  LA
PRODUZIONE E LA FRUIZIONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA DAL
VIVO ED IN PARTICOLARE DELLA MUSICA ITALIANA ORIGINALE DAL
VIVO (ART. 8, L.R. 16 MARZO 2018, N.2)”;

- quanto ad euro 501.700,00 registrati al n. 11322
di impegno a valere sul capitolo 70522 “CONTRIBUTI AGLI
ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  VALENZA  REGIONALE  CHE
FAVORISCANO  LA  CRESCITA  DELLA  FILIERA  DEL  SETTORE
PRODUTTIVO,  PROMUOVANO  LA  MUSICA  QUALE  STRUMENTO  DI
AGGREGAZIONE  SOCIALE,  SOSTENGANO  LA  PRODUZIONE  E  LA
FRUIZIONE  DELLA  MUSICA  CONTEMPORANEA  DAL  VIVO  ED  IN
PARTICOLARE DELLA MUSICA ITALIANA ORIGINALE DAL VIVO (ART.
8, L.R. 16 MARZO 2018, N.2)”;

- quanto ad euro 567.400,00 registrati al n. 11323
di impegno a valere sul capitolo  70524 “CONTRIBUTI AGLI
ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI COSTITUITE IN FORMA DI
IMPRESA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  VALENZA
REGIONALE CHE FAVORISCANO LA CRESCITA DELLA FILIERA DEL
SETTORE PRODUTTIVO, PROMUOVANO LA MUSICA QUALE STRUMENTO DI
AGGREGAZIONE  SOCIALE,  SOSTENGANO  LA  PRODUZIONE  E  LA
FRUIZIONE  DELLA  MUSICA  CONTEMPORANEA  DAL  VIVO  ED  IN
PARTICOLARE DELLA MUSICA ITALIANA ORIGINALE DAL VIVO (ART.
8, L.R. 16 MARZO 2018, N.2)”,

del  Bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) che in attuazione del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe  concernenti  la  codificazione  della  transazione
elementare,  come  definite  dal  citato  decreto,  sono  le
seguenti:

capitolo missione programma codice economico COFOG
transazioni

UE
SIOPE

C.I

Spesa

Gestione
ordinaria

70520 05  02 U.1.04.01.02.003 08.2 8 1040102003 3 3
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70522 05  02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1040401001 3 3

70524 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1040399999 3 3

e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’allegato 1
parte integrante del presente provvedimento;

4) che  alla  liquidazione  dei  contributi  di  cui
all’Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determinazione e alla richiesta di emissione dei
relativi  titoli  di  pagamento,  provvederà  il  Dirigente
regionale  competente  con  propri  atti  formali,  ai  sensi
della  normativa  contabile  vigente,  in  particolare  del
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  in  attuazione  della
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416/2008  e
successive  modificazioni,  laddove  applicabile,  previo
espletamento degli adempimenti indicati ai parag. 10 e 12
dell’invito regionale DGR n. 533/21 secondo le procedure di
seguito indicate:

- la  liquidazione  di  una  prima  tranche,  fino
all’80%  del  contributo,  previa  presentazione  di  una
dichiarazione  di  aver  sostenuto  costi  e/o  aver  assunto
obblighi  di  spesa  in  rapporto  percentuale  sui  costi
complessivi  del  programma  annuale  non  inferiore  alla
percentuale  del  contributo  richiesto,  unitamente  alla
dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto,
il cui modulo verrà fornito dal Servizio Cultura e Giovani;

- il  saldo  previa  presentazione  della
Rendicontazione  di  cui  al  successivo  parag.  12,  da  far
pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo;

5) di stabilire, inoltre, che in caso di riduzione del
contributo o di revoca dello stesso si applicano le dispo-
sizioni stabilite rispettivamente dai paragrafi 16 e 17
della DGR 533/21;

6) di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  alle  sopra  citate  deliberazioni
della Giunta Regionale n. 533/21, n. 1221/21 e n. 1602/21;

7) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.
56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;

8) che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dall’art. 26 comma 2 del D.lgs.n. 14 marzo 2013,
n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo
D.Lgs.;

9)   che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  per
estratto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna  Telematico  (B.U.R.E.R.T.)  e  sul  portale
EmiliaRomagnaCreativa  della  Regione
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https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziament
i/bandi/.

Gianni Cottafavi
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N. SOGGETTO RICHIEDENTE                                       PROV. CUP TITOLO PROGETTO

SPESA 

AMMISSIBILE 

2021

Contributo  2021 capitolo/impegno

1 Associazione di 

promozione sociale 

"Associazione Culturale 

Bronson"

RA E69J21005160009 La zona d'ombra

77.000,00 53.900,00 70522
2 Associazione Locomotiv 

APS 

BO E39J21006640009 BLENDER. EDIZIONI 

STRAORDINARIE 48.100,00 69.400,00 70522
3 La Corelli soc.coop. RA E69J21010150009 MELO-LOGIC: indagine 

in musica 50.000,00 35.000,00 70524
4 ARCI Emilia-Romagna APS BO E39J21006650009 SunER 

220.000,00 150.000,00 70522
5 Romagna Musica soc. 

coop.

FC E69J21005170009 Tacadancer

42.700,00 29.800,00 70524
6 Panico srl BO    E39J21006660009 Music is the best 16.500,00 13.300,00 70524
7 Cronopios srl BO E39J21006670009 Trasporti eccezionali - 

percorsi musicali in 

residenza lungo la Via 

Emilia
58.700,00 28.700,00 70524

8 Comune di Modena MO  E99J21004820009 SONDA MUSIC 

SHARING 150.000,00 97.500,00 70520
9 Fonoprint srl a socio 

unico

BO E39J21006710009 Dove c'è musica
125.500,00 81.500,00 70524

10 AKAMU sas BO E39J21006680009 Orchestra creativa 

dell'Emilia-Romagna 23.500,00 15.200,00 70524

ALLEGATO 1  Assegnazione, concessione ed impegno contributi ai sensi dell'invito DGR n. 533/2021

Allegato parte integrante - 1
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11 Estragon soc. coop. BO E39J21012390009 PLAY/ER

94.394,00 56.600,00 70524
12 Big Ben APS FC E79J21005560009 CRINALE - Nuovi Spazi 

di Cultura 70.000,00 42.000,00 70522
13 Associazione "Bologna in 

Musica" 

BO E39J21006690009 Jazz Connection
46.420,00 53.400,00 70522

14 Puzzle Puzzle srl PR E99J21004840009 C'mon Tigre - 

produzione tre dischi 214.000,00 128.400,00 70524
15 Fontanamix BO E39J21006730009 Contemporary Musica 

del nostro tempo
50.076,16 30.000,00 70522

16 Area Sismica APS FC E69J21005220009 Dimensional Stardust - 

le nuove formazioni 

del presente 56.000,00 33.600,00 70522
17 Fondazione Campori MO E39J21006740009 SOLIDO 25.800,00 15.400,00 70522
18 Il Lato Oscuro della Costa 

APS

RA E69J21005230009 Parlare coi muri - 

parole e musica dal 

cantautorato all'urban
35.455,10 21.200,00 70522

19 Associazione culturale 

Hovoc 

BO    E39J21006750009 A night with....
26.500,00 15.900,00 70522

20 Ensemble Icarus RE E89J21008250009 Icarus vs Muzak

28.300,00 16.900,00 70522
21 Materiali Musicali di  

Sangiorgi Giordano e C. 

sas

RA E29J21004280009 Trans-MEI

49.000,00 29.400,00 70524
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22 Sine Qua Non srl MO E99J21004860009 Promozione e 

circuitazione all'estero 

degli artisti e dei 

gruppi musicali della 

Regione 249.320,00 149.500,00 70524
23 Pierrot Lunaire aps BO Veicoli artistici-

sconfinamenti 

internazionali 0,00 0,00

24 Xing aps BO Xing records/Xong collecion

0,00 0,00

1.757.265 1.166.600,00TOTALI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2021/21137

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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