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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la  L.R.  n.  2/2018  “Norme  in  materia  di
sviluppo del settore musicale”, in particolare l’art. 5;

Visti:

- il  “Programma  triennale  per  lo  sviluppo  del
settore musicale (L.R. n. 2 del 2018, art. 10). Priorità,
strategie e azioni per il triennio 2021-2023”, approvato
con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 39 del 31
marzo 2021, ed in particolare le lettere D.1.2 e F nelle
quali è stabilito che la Regione approva Avvisi pubblici
che definiscono le modalità e i criteri per la concessione
di contributi per la realizzazione di progetti, nel caso
specifico,  di  qualificazione  dell’alfabetizzazione
musicale;

- l’Invito alla presentazione di progetti per la
qualificazione  dell’alfabetizzazione  musicale  ai  sensi
della art. 5 della L.R. n. 2/2018 per il triennio 2021-
2023,  approvato  con  Deliberazione  n.  1294  del  2  agosto
2021;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1784
del  2/11/2021  avente  ad  oggetto  “L.R. 2/18  –  art.  5
Approvazione graduatoria, quantificazione contributi per il
triennio  2021-2023  dei  progetti  per  la  qualificazione
dell’alfabetizzazione  musicale.  Assegnazione  contributi
anno 2021”;

Preso  atto,  inoltre,  che  nell’  Allegato  A)  della
deliberazione  sopracitata  n.  1294/21  si  disponeva  che
potevano presentare domanda associazioni o raggruppamenti
temporanei  di  organismi  (RTO)  anche  momentaneamente  non
giuridicamente  costituiti  con  l’impegno  di  strutturarsi
legittimamente  in  raggruppamento  entro  30  giorni
dall’assegnazione del contributo;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1784/21 si è provveduto:

-  ad approvare la graduatoria dei progetti ammessi a
contributo  per  la  qualificazione  dell’alfabetizzazione
musicale (Allegati 2A e 2B parti integranti e sostanziali
del provvedimento);

- a  quantificare,  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 citato invito Allegato A) di cui alla
deliberazione n. 1294/21, dei contributi regionali per la
realizzazione degli stessi da attuarsi nel periodo 2021-
2023  nonché  delle  risorse  regionali  disponibili  sui
capitoli del bilancio afferenti alla L.R. n. 2/2018 come
riportato negli Allegati 2A e 2B;

Testo dell'atto
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- ad  assegnare, per motivi di urgenza procedurale, in
deroga a quanto stabilito al par. 8 della DGR 1294/21 che
prevede che all’assegnazione provvede il Responsabile del
Servizio  Cultura  e  Giovani,  per  l’annualità  2021  i
contributi  ai  soggetti  beneficiari,  per  gli  importi  a
fianco di ciascuno indicati, per una somma complessiva di
euro 310.000,00 come si evince negli Allegati 2A e 2B;

- a prendere atto che le risorse finanziarie necessarie
all'attuazione  del  provvedimento  trovano  copertura
finanziaria  sui  pertinenti  capitoli  all’interno  della
Missione  5  –  Programma  2  del  bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023;

Preso  atto  che  tra  i  soggetti  beneficiari  dei
contributi di cui agli allegati 2A e 2B della DGR 1784/21
risultano  beneficiari  i  seguenti  soggetti  non  ancora
costituiti in RTO in sede di domanda:

- Senzaspine APS  di Bologna per la realizzazione
del  progetto  di  alfabetizzazione  musicale  “Musica
accessibile”  con  un  contributo  relativo
all’alfabetizzazione  musicale  complessivo  nel  triennio
2021-2023 di euro 123.000,00, di cui euro 18.100,00 per
l’anno  2021  e  di  un  contributo  complessivo  nel  biennio
2022/2023  di  euro  19.200,00  per  l’azione  di  sistema
“Aggiornamento insegnanti”;

- Fondazione “Rocca dei Bentivoglio” di Bentivoglio
(BO) per la realizzazione del progetto “La musica è per
tutti”  per  un  contributo  complessivo  2021-2023  per
l’alfabetizzazione musicale di euro 112.000,00, di cui euro
14.600,00 per l’anno 2021;

- Fondazione Teatro  Rossini di  Lugo (RA)  per la
realizzazione del progetto “Musica Maestro, Musica Ragazzi,
Festa  della  musica,  Gemellaggi,  per  un  contributo
complessivo  per  l’alfabetizzazione  musicale  nel  triennio
2021-2023, pari ad euro 131.300,00 di cui euro 4.500,00 per
l’anno 2021;

- Il  Temporale  APS di  Bentivoglio  (BO)  per  la
realizzazione  del  progetto  “Music  Moves  People”  per  un
contributo complessivo per l’alfabetizzazione musicale nel
triennio 2021-2023 di euro 93.200,00, di cui euro 18.900,00
per l’anno 2021;

Preso  atto  dell’avvenuta  costituzione  in  RTO  dei
soggetti beneficiari sopra indicati e dei rispettivi atti
costitutivi, agli atti del Servizio, inviati con pec, come
di seguito specificato:

- pec  PG/2021/1128846  del  7/12/2021,  atto
costitutivo  in  RTO  redatto  con  scrittura  privata
autenticata, repertorio n. 4216 del 30/11/2021, ai fini
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della realizzazione del progetto “Musica accessibile” tra i
seguenti soggetti:

-  Senzaspine  APS  con  sede  a  Bologna,  via
Tartarini 3, in qualità di capofila mandatario; 

- Associazione Arci Comitato territoriale di
Reggio Emilia APS con sede a Reggio Emilia in qualità
di mandante;

- Arci  Soliera  Associazione  di  Promozione
sociale e sportiva dilettantistica con sede a Soliera
(MO) in qualità di mandante;

- Arci  Centro  Studi  Musicali  I.  Caimmi
Associazione  di  Promozione  sociale  con  sede  a
Cesenatico (FC) in qualità di mandante;

- Circolo Culturale Solaris APS con sede ad
Argenta (FE) in qualità di mandante;

- pec  PG/2021/1139209  del  9/12/2021  atto
costitutivo in RTO redatto con atto autenticato, repertorio
n. 1.503 del 30/11/2021, ai fini della realizzazione del
progetto “La musica è per tutti” tra i seguenti soggetti:

- Fondazione “Rocca dei Bentivoglio” con sede
in Valsamoggia (BO), in qualità di capofila mandatario;

- Associazione  “Chiavi  d’ascolto  APS”,  con
sede a Bologna, in qualità di mandante;

- Associazione “Insuono  APS”  con  sede  a
Bologna, in qualità di mandante; 

- pec  PG/2021/1130469  del  7/12/2021,  atto
costitutivo  in  RTO  redatto  con  scrittura  privata
autenticata, repertorio n. 69451 del 2/12/2021, ai fini
della realizzazione del progetto “Musica maestro, Musica
Ragazzi, Festa della musica, Gemellaggi” tra i seguenti
soggetti:

- Fondazione Teatro Rossini di Lugo, con sede
a  Lugo  (RA),  P.zza  Cavour  17,  ente  gestore  della
Scuola  di  Musica  Malerbi,  in  qualità  di  capofila
mandatario;

- Ensemble  Mariani  società  cooperativa,  con
sede a Ravenna, in qualità di mandante, ente gestore
della  Scuola  di  Musica  Corelli  e  cogestore  della
Scuola  di  Musica  Malerbi  di  Lugo  per  conto  della
Fondazione  Teatro  Rossini,  come  da  convenzione  del
28/09/2021; 
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- Angelo  Pescarini  Scuola  Arti  e  Mestieri
Società consortile a responsabilità limitata, con sede
a Ravenna, ente gestore della Scuola di musica Sarti
di Faenza (RA) e della Scuola di Musica Rossini di
Cervia (RA), in qualità di mandante;

- pec  PG/2021/1106704  del  01/12/2021,  atto
costitutivo  in  RTO  redatto  con  scrittura  privata
autenticata, repertorio n. 23.498 del 29/11/2021, ai fini
della realizzazione del progetto “Music Moves People” tra i
seguenti soggetti:

- Il Temporale APS, con sede in Bentivoglio
(BO),  via  Berlinguer  7,  in  qualità  di  capofila
mandatario;

- Musicallia -associazione musicale, con sede
a a S. Giorgio di Piano (BO) in qualità di mandante;

- Associazione Musicale Dozzese APS con sede a
Dozza (BO) in qualità di mandante;

 
Preso atto che:

-  con gli atti costitutivi sopra indicati oltre ai
conferimenti dei mandati di rappresentanza è indicata la
ripartizione dei contributi assegnati per ogni anno del
triennio  in  quote  che  saranno  versate  per  competenza,
secondo  quanto  stabilito  dagli  stessi  e  dai  successivi
regolamenti, a ciascuno dei soggetti attuatori, avendo il
capofila il mandato irrevocabile all’incasso del beneficio;

- Senzaspine  APS  con  pec  registrata  al  prot.
PG/2021/1148768 del 13/12/2021 ha comunicato che, nell’atto
costitutivo trasmesso, ha riportato una quota maggiore di
incentivi di propria competenza per cui la stessa viene
ridotta da euro 1.130,00 ad euro 1.080,00, nel rispetto
dell’importo  complessivo  degli  incentivi  proposto  ed
assegnato dall’atto regionale n. 1784/2021;

Preso inoltre atto che i contributi da concedere ed
impegnare relativi all’annualità 2021, ripartiti per quote
ai soggetti sopra indicati, così come determinati dagli
atti costitutivi, risultano essere i seguenti: 

SOGGETTI BE-
NEFICIARI  
R.T.O.

SPESA AM-
MISSIBILE   

INCENTIVI CONTRIBUTO
PER PROGET-

TI E SPESE
GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

ANNO 2021

QUOTE
2021 

 Senzaspine
APS (mandata-
rio)

22.525,00 1.080,00 6.160,00 17.990,00 7.240,00

Associazione
Arci  Comitato

6.415,00 1.705,00 8.120,00
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territoriale  di
Reggio  Emilia
APS 
Arci  Soliera
APS e sportiva
dilettantistica

750,00 750,00

Arci  Centro
Studi  Musicali
“I.  Caimmi”
APS

1.130,00 1.130,00

Circolo  Cultu-
rale  Solaris
APS

750,00 750,00

TOTALE 10.125,00 7.865,00 17.990, 00

Per quanto concerne l’azione di sistema il capofila Senzaspine
APS  si  farà  carico  dei  costi  direttamente  sostenuti  per  il
progetto relativi al biennio 2022-2023;

SOGGETTI BE-
NEFICIARI  
R.T.O.

SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI CONTRIBUTO
PER PROGET-

TI E SPESE
GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

ANNO 2021

QUOTE
2021

Fondazione
“Rocca  dei
Bentivoglio”
(mandatario)

19.295,00 1.125,00 5.150,00 14.595,00 6.275,00

Associazione
Chiavi d’ascolto
- APS

750,00 1.720,00 2.470,00

Associazione
“Insuono APS”

750,00 5.100,00 5.850,00

TOTALE 2.625,00 11.970,00 14.595,00

SOGGETTI BE-
NEFICIARI  
R.T.O.

SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI CONTRIBUTO
PER PROGET-

TI E SPESE
GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

ANNO 2021

QUOTE
2021

Fondazione
Teatro  Rossini
(mandatario)  –
Scuola  musica
Malerbi

4.500,00 1.125,00 4.500,00 1.125,00

Ensemble  Ma-
riani soc. coop.
–  Scuola  musi-
ca Corelli

750,00 750,00

Angelo Pescari-
ni Scuola Arti e
Mestieri  soc.
cons.  a  r.l.  –
Scuola  musica
Sarti

1.500,00 1.500,00

Angelo Pescari- 1.125,00 1.125,00
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ni Scuola Arti e
Mestieri  soc.
cons.  a  r.l.  –
Scuola  musica
Rossini

TOTALE 4.500,00 4.500,00

SOGGETTI BE-
NEFICIARI  
R.T.O.

SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI CONTRIBUTO
PER PROGET-

TI E SPESE
GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

ANNO 2021

QUOTE
2021

Il  Temporale
APS (mandata-
rio)

30.525,00 1.500,00 15.505,00 18.880,00 17.005,00

Musicallia – as-
sociazione  mu-
sicale

1.125,00 1.125,00

Associazione
musicale  Doz-
zese APS

750,00 750,00

TOTALE 3.375,00 15.505,00 18.880,00

Preso  inoltre  atto  che  l’importo  da  concedere  ed
impegnare  risulta  inferiore  all’importo  totale  assegnato
con  DGR  1784/2021  a  causa  di  apportate  variazioni  alle
quote di contributo rilevate in atti costitutivi di alcuni
raggruppamenti;

Ritenuto,  pertanto,  con  il  presente  provvedimento  di
prendere  atto  dell’avvenuta  costituzione  giuridica  in
Raggruppamenti temporanei di organismi (RTO) dei soggetti
beneficiari sopraindicati e delle ripartizioni in quote dei
contributi concessi con la DGR n. 1784/2021, secondo quanto
stabilito dai relativi atti costitutivi;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,
di  provvedere  con  il  presente  provvedimento  alla
concessione ed impegno dei contributi per l’annualità 2021
a favore dei soggetti beneficiari individuati e per gli
importi a fianco di ciascuno indicati, nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per la somma complessiva di euro 309.865,00 in attuazione
di quanto stabilito dalla DGR n. 1784/2021;

Atteso che le risorse finanziarie necessarie per so-
stenere la realizzazione dei progetti, ammontanti ad euro
309.865,00 che si approvano con il presente provvedimento,
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
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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 € 309.865,00 sui capitoli
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”;

- 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;
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- 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.;

Preso atto:

- che  si  è  provveduto  ad  acquisire  i  Documenti
Unici  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  dei  soggetti
beneficiari elencati 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,  ad
eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo;

- della non iscrizione alla banca dati INPS/INAIL
dell’Associazione Insuono APS, dell’Associazione Musicale
Dozzese APS e di A.E.R.C.O. APS come da verifiche effettua-
te dalla scrivente struttura; 

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;

Dato atto che sono stati attivati gli accertamenti
previsti per l’acquisizione dell’informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. per
Assonanza Associazione Scuole di Musica dell’Emilia-Roma-
gna,
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si  ritiene  di  poter  procedere  alla  concessione  dei
contributi non essendo pervenuto l’esito dalla banca dati
nazionale unica antimafia nei termini previsti dal comma 2
art. 92 del citato decreto; in questo caso, i contributi
verranno concessi sotto condizione risolutiva espressa ai
sensi e per quanto previsto dal comma 3 art. 92, anche in
assenza  dell’informazione  prescritta  dall’art.  91  del
medesimo D. lgs.;

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.;

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  prendere  atto  dell’avvenuta  costituzione  in
raggruppamento temporaneo di organismi (RTO) dei seguenti
soggetti beneficiari dei contributi ai sensi delle DGR n.
1294/21 e 1784/21:

-  RTO:  Fondazione  Teatro  Rossini (mandatario)  ed
Ensemble Mariani società cooperativa, Angelo Pescarini
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Scuola Arti e mestieri soc. cons a r.l. (mandanti); 

- RTO: Fondazione Rocca dei Bentivoglio (mandatario) e
Associazione Chiavi d’ascolto APS, Associazione Insuono
APS (mandanti); 

- RTO: Senzaspine APS (mandatario), Associazione Arci
Comitato territoriale di Reggio Emilia APS, Arci Soliera
Associazione  di  promozione  sociale  e  sportiva
dilettantistica, Arci Centro studi Musicali I. Caimmi
APS, Circolo culturale Solaris APS (mandanti);   

- RTO: Il Temporale APS (mandatario) e Musicallia –
associazione  musicale  e  Associazione  Musicale  Dozzese
APS (mandanti); 

2) che,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dagli  atti
costitutivi prodotti, i contributi concessi ed impegnati
con il presente atto a favore dei soggetti di cui al punto
1 che precede sono ripartiti per quote da attribuirsi a
tutti i partecipanti al progetto costituiti in RTO, secondo
quanto  determinato  nell’Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

3) di concedere, ai sensi di quanto disposto con DGR n.
1784/21,  ai  soggetti  beneficiari,  per  la  realizzazione
delle  attività  progettuali  relative  all’alfabetizzazione
musicale e per gli importi a fianco di ciascuno indicati
nella tabella 1 allegata al presente atto, parte integrante
e sostanziale dello stesso, la somma complessiva di  euro
309.865,00;

4) che la presente concessione sia disposta  in assenza
dell’informazione antimafia prescritta dall’art. 91 del D.
lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., non essendo pervenuto l’esito
dalla banca dati nazionale unica antimafia per  Assonanza
Associazione  Scuole  di  Musica  dell’Emilia-Romagna nei
termini previsti dal comma 2 art. 92 del citato decreto n.
159/2011  e  che  i  contributi  siano  corrisposti  sotto
condizione  risolutiva  espressa  ai  sensi  e  per  quanto
previsto dal comma 3 art. 92, del medesimo D. lgs.; 

5) di impegnare, in attuazione del punto 3 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
309.865,00, registrata al n. 12137 di impegno a valere sul
capitolo  70510 “CONTRIBUTI  AGLI  ENTI,  ISTITUZIONI  E
ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI  LUCRO  PER  ATTIVITA'  DI
ALFABETIZZAZIONE  MUSICALE,  EDUCAZIONE  ALL'ASCOLTO  CON
CARATTERE DI INCLUSIVITA', PROMUOVERE LA MUSICA DI INSIEME
E  ASSICURARE  OPPORTUNITA'  AI  GIOVANI  COINVOLTI  NELLA
FORMAZIONE DI MUSICA DI BASE DI INSIEME (ART. 5, L.R. 16
MARZO 2018, N.2)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con DGR n. 2004/2020 e succ.mod.; 

6) in  attuazione  del  D.Lgs  118/2011  e  ss.mm.ii.,  la
stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
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elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,  è  la
seguente:

capitolo missione programma codice 
economico COFOG

transazioni

UE
SIOPE

C.I

Spesa

Gestione 
ordinaria

70510
05 02

U.1.04.04.0
1.001 08.2 8 1040401001 3 3

7) che alla liquidazione dei contributi di cui alla più
volte  richiamata  Tabella  1,  allegata  alla  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  al  parag.  9  dell’invito
regionale DGR n. 1294/21 che recita:

“per le attività e le spese sostenute entro il 31
dicembre 2021 il contributo regionale sarà erogato in una
unica soluzione successivamente alla presentazione della
rendicontazione  di  cui  al  successivo  punto  11  da  far
pervenire entro 28 febbraio dell’anno successivo”;

8) le  attività  finanziate  dovranno  essere  completate
entro 31 dicembre dell’anno 2021;

9) di stabilire, inoltre, che in caso di riduzione del
contributo o di revoca dello stesso si applicano le dispo-
sizioni stabilite rispettivamente dai paragrafi 15 e 16
della DGR 1294/2021;

10) di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  alle  sopra  citate  deliberazioni
della Giunta Regionale n. 1294/21 e n. 1784/21;

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

12) 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.;

13) che  i  progetti  sostenuti  con  il  presente  atto  non
costituiscono  investimenti  pubblici  mirati  allo  sviluppo
economico e pertanto non sono richiesti i Codici Unici di
Progetto di cui all’art. 11 della legge n. 3/2003;

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

Morena Diazzi
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ALLEGATO 1 - PARTE INTEGRANTE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL’ ALFABETIZZAZIONE MUSICALE  - L.R. 2/18 ART. 5
- ANNO 2021 – DGR 1294/2021

BENEFICIARI SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AMMIS-

SIBILE
INCENTIVI

CONTRIBUTO
PER PROGETTI E
SPESE GESTIO-

NE

TOTALE CONTRI-
BUTO 2021

“Assonanza” Asso-
ciazione Scuole di 
Musica dell’Emilia-
Romagna
c.f. 91019090363 

Mirandola (MO)

Scuole di musica – 
Musica nelle scuole

97.250,00 81.750,00 14.725,00 96.500,00

“Assonanza” Asso-
ciazione Scuole di 
Musica dell’Emilia-
Romagna
c.f.  91019090363

Mirandola (MO)

La banda in formazio-
ne 

106.375,00 88.875,00 15.750,00 104.600,00

“A.E.R.C.O. Associa-
zione Emiliano Ro-
magnola Cori” APS
c.f.   92026360377

Bologna

Ri-accendo la voce 135.850,00 4.000,00 48.800,00 52.800,00
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BENEFICIARI RTO SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AMMIS-

SIBILE
INCENTIVI

CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPESE

GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO 

2021

QUOTE CON-
TRIBUTO

2021

 Senzaspine APS 
(mandatario)
c.f. 91359520375

Bologna

Musica ac-
cessibile

22.525,00 1.080,00 6.160,00 17.990,00 7.240,00

Associazione Arci - 
Comitato territoria-
le di Reggio Emilia 
APS 
c.f.  91052110359

6.415,00 1.705,00 8.120,00

Arci Soliera APS e 
SD
c.f. 81003940368

750,00 750,00

Arci Centro Studi 
Musicali “I. Caim-
mi” APS
c.f.  90016190408

1.130,00 1.130,00

Circolo Culturale 
Solaris APS
c.f.  93028510381

750,00 750,00

TOTALE 10.125,00 7.865,00 17.990, 00

BENEFICIARI RTO SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AMMIS-

SIBILE 
INCENTIVI

CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPESE

GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

2021

QUOTE CON-
TRIBUTO

2021

Fondazione “Roc-
ca dei Bentivo-
glio” (mandata-
rio)

Valsamoggia
(BO)

La musica è
per tut

19.295,00 1.125,00 5.150,00 14.595,00 6.275,00
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c.f.02763581200

Associazione 
Chiavi d’ascolto 
APS
c.f.  02829121207

750,00 1.720,00 2.470,00

Associazione “In-
suono APS”
c.f.  91399730372

750,00 5.100,00 5.850,00

TOTALE 2.625,00 11.970,00 14.595,00

BENEFICIARI RTO SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI
CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPE-

SE GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO 2021

QUOTE CONTRI-
BUTO 2021

Fondazione Teatro 
Rossini (mandata-
rio) 
c.f. 02073240398 
per Scuola musica 
Malerbi

Lugo (RA)

Musica Mae-
stro, Musica

Ragazzi, Festa
della musica,
Gemellaggi

4.500,00 1.125,00 4.500,00 1.125,00

Ensemble Mariani 
soc. coop.  
c.f. 02004310393
per Scuola musica 
Corelli

750,00 750,00

Angelo Pescarini 
Scuola Arti e Me-
stieri soc. cons. a 
r.l. 
c.f. 01306830397
per Scuola musica 
Sarti

1.500,00 1.500,00
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Angelo Pescarini 
Scuola Arti e Me-
stieri soc. cons. a 
r.l.
c.f. .01306830397
per Scuola musica 
Rossini

1,125,00 1.125,00

TOTALE 4.500,00 4.500,00

BENEFICIARI RTO SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI
CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPE-

SE GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

2021

QUOTE CON-
TRIBUTO

2021

Il Temporale APS 
(mandatario)
c.f. 91219230371

Bentivoglio
(BO)

Music Moves
People

30.525,00 1.500,00 15.505,00 18.880,00 17.005,00

Musicallia – asso-
ciazione musicale
c.f. 91274280378

1.125,00 1.125,00

Associazione mu-
sicale Dozzese 
APS
c.f. 02776421204

750,00 750,00

TOTALE 3.375,00 15.505,00 18.880,00

TOTALE  ALFABETIZZAZIONE  EURO      309.865,00
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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/2021/22189

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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