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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R.  16 marzo  2018, n.  2 “Norme  in materia  di
sviluppo  del  settore  musicale”,  ed  in  particolare
l’art. 8;

- 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
D2.3  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, sulla
produzione  e  fruizione  della  musica  contemporanea
originale dal vivo;

- l’”Invito  alla  presentazione  di  progetti  a  valenza
regionale  di  produzione  e  fruizione  della  musica
contemporanea originale dal vivo (L.R. N. 2/2018, Art.
8).  Triennio  2021-2023”,  approvato  con  propria
deliberazione n. 533 del 19 aprile 2021;

- la propria deliberazione n. 1221 del 26 luglio 2021
recante  “L.R.  N.  2/2018  ART.  8  -  Approvazione
graduatoria  e  quantificazione  contributi  per  il
triennio 2021-23 dei progetti a valenza regionale di
produzione  e  fruizione  della  musica  contemporanea
originale dal vivo” e la propria deliberazione n. 1602
dell’11 ottobre 2021 avente ad oggetto “Modifiche alla
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1221  del
26/07/2021  “L.R.  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”, con cui si è proceduto:

- all’approvazione  della  graduatoria  delle  domande
delle  azioni  progettuali  ammesse  al  contributo
(Allegato 2  parte integrante  e sostanziale  delle
medesime proprie deliberazioni);

- alla  quantificazione,  per  la  realizzazione  delle
rispettive  azioni  progettuali,  indicati  nella
graduatoria  (Allegato  2  parte  integrante  e
sostanziale  delle  medesime  proprie  deliberazioni)
sulla base della proposta effettuata dal Nucleo di
valutazione, per complessivi euro 1.166.600,00 per
il  2021,  euro  1.284.000,00  per  il  2022  ed  euro
1.287.800,00 per il 2023;

    Preso  atto  che  tutti  i  soggetti  beneficiari  dei
contributi  individuati  dalle  proprie  deliberazioni  n.
1221/2021  e  n.  1602/2021  hanno  trasmesso  i  consuntivi

Testo dell'atto
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relativi all’anno 2021, i programmi di attività inerenti
all’annualità 2022 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 Settore Attività Culturali, Economia della
Cultura, Giovani;

Dato  atto  che,  sulla  base  di  quanto  previsto
dall’Invito,  approvato  con  propria  deliberazione  n.
533/2021:

- al paragrafo 11, qualora siano intervenute variazioni
sostanziali al progetto presentato e in tutti i casi
in cui incidano per un importo superiore al 20% del
costo annuale complessivo, la Regione valuterà tali
variazioni  e  potrà  rideterminare  l’entità  del
contributo;

- al  paragrafo  7.2,  la  valutazione  è  svolta  da  un
apposito  nucleo  istituito  con  determinazione  del
Direttore  Generale  Conoscenza,  Ricerca,  Lavoro,
Imprese n. 9066 del 17 maggio 2021, che prosegue la
propria  attività  per  l’esame  e  la  valutazione  di
eventuali variazioni sostanziali dei progetti;

- al paragrafo 9, per le annualità successive, qualora
siano intervenute variazioni al programma annuale tali
da  rendere  necessaria  la  rideterminazione  del
contributo,  si  provvederà  ad  approvare  la  nuova
quantificazione del contributo;

Constatato  che,  a  seguito  dell’attività  istruttoria
svolta  dal  Settore  Attività  culturali,  economia  della
cultura, giovani sul programma di attività presentato per
l’anno 2022 da Sine Qua Non S.r.l a socio unico sede Carpi
(MO) (Prot. 01/03/2022.0210320 e Prot. 19/09/2022.0896246 e
Prot. 17/10/2022.1064502), beneficiario di contributo per
progetti  a  valenza  regionale  di  produzione  e  fruizione
della  musica  contemporanea  originale  dal  vivo  (L.R.  n.
2/2018,  art.  8),  è  stata  evidenziata  una  variazione
sostanziale  con  riduzione  quantitativa  di  attività  e
relativa  variazione  in  diminuzione  del  budget  pari  al
38,66%;

Dato  atto  che  il  citato  nucleo,  nella  seduta
effettuata  in  data  19  ottobre  2022,  ha  esaminato  il
progetto presentato da Sine Qua Non S.r.l. a socio unico,
riportando le risultanze della valutazione in un apposito
verbale agli atti del Settore (Prot. 19/10/2022.1077688), a
disposizione  per  la  consultazione  di  chiunque  ne  abbia
diritto, da cui risulta che:

- in  considerazione  della  riduzione  della  spesa
ammissibile da euro 416.859,00 del progetto 2021-2023
riferito  all’anno  2022,  approvata  con  proprie
deliberazioni n. 1221/2021 e n. 1602/2021, ad euro
255.700,00 del programma di attività presentato per
l’anno 2022 dal suddetto beneficiario, pur valutando
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le indicazioni riportate nella documentazione fornita
da Sine Qua Non S.r.l a socio unico coerenti con la
situazione  di  criticità  vissuta  nel  settore  di
attività  di  riferimento,  reputa  opportuno  formulare
una  quantificazione  aggiornata  del  contributo,  alla
luce della riduzione presentata;

- propone che tale rideterminazione del contributo venga
operata con riferimento alla percentuale di variazione
eccedente  la  soglia  del  20%,  pari  al  18,66%,
definendo, pertanto, una nuova proposta di contributo
per il programma di attività 2022 corrispondente a
121.360,00 euro, a fronte di una spesa ammissibile
pari a 255.700,00 euro;  

Preso atto che:
- le attività proposte si mantengono coerenti con le

indicazioni  programmatiche  contenute  nel  rispettivo
progetto  triennale,  in  continuità  con  le  finalità
generali  e  gli  obiettivi  posti  alla  base  della
programmazione e delle attività previste per l’anno
2022;

- i costi preventivati risultano pertinenti e coerenti
rispetto alle attività programmate;

Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra
esposto di:

- approvare per l’anno 2022 il programma di attività
presentato da Sine Qua Non S.r.l. a socio unico sede
Carpi  (MO)  per  la  realizzazione  del  progetto
“Promozione e circuitazione all’estero degli artisti e
dei gruppi musicali della Regione” a valenza regionale
di produzione e fruizione della musica contemporanea
originale dal vivo (L.R. n. 2/2018, Art.8) individuato
nelle proprie deliberazioni nn. 1221/2021 e 1602/2021
a seguito dell’avviso della propria deliberazione n.
533/2021;

- provvedere,  accogliendo  la  proposta  formulata  dal
nucleo di valutazione, con il presente provvedimento
alla  nuova  quantificazione  del  contributo  per
l’annualità 2022 a favore di  Sine Qua Non S.r.l. a
socio  unico,  per  la  somma  complessiva  di  euro
121.360,00, in attuazione di quanto stabilito dalla
propria  deliberazione n.  1221/2021,  così  come
modificata dalla propria deliberazione n. 1602/2021 e
sulla  base  delle  risorse  disponibili  del  bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione
2022; 

Dato atto che il programma di attività in questione
rientra tra i progetti di investimento pubblico ai sensi
della Legge n. 3/2003 per il quale è stato acquisito il Co-
dice Unico di Progetto (CUP) n. E99J21004860009;
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Dato  atto,  inoltre,  che  le  risorse  necessarie  per
finanziare il progetto trovano copertura finanziaria sul
pertinente capitolo afferente alla L.R. 2/2018 all’interno
della Missione 5 – Programma 2 del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

Visti: 

- il  D.lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  “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” e successive modifiche ed
integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “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 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2022”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge
di stabilità regionale 2022)”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024“;

- la propria deliberazione n. 2276 del 27/12/2021 recante
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 "Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale
al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024"

- la L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamento e prima
variazione  generale  al  Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la  propria  deliberazione  n.  1354  del  1°  agosto  2022
recante  “Aggiornamento  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Viste inoltre:

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

- la L.R. 26 novembre 2011, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione
Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
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- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano
integrato di attività e organizzazione di cui all’art.
6 del D.L. N.80/2021”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organi-
ca in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;

- n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorga-
nizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazio-
ne e gestione del personale. Conferimento degli inca-
richi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agen-
zia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto “Modifica e
assestamento degli assetti organizzativi di alcune Di-
rezioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

Richiamate inoltre:

- 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 indica-
zioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del
2013”;

- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscen-
za, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n.
325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga
incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

- la determinazione n. 13686 del 14/07/2022 ad oggetto “At-
tribuzione degli incarichi di titolarità di Posizione or-
ganizzativa presso la Direzione generale Conoscenza, Ri-
cerca, Lavoro, Imprese”; 

- la determinazione n. 15121 del 3 agosto 2022 ad oggetto
“Individuazione responsabili del procedimento nell’ambito
del Settore attività culturali, Economia della cultura,
Giovani della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, La-
voro, Imprese”;
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Dato atto che il Responsabile del procedimento ha di-
chiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, an-
che potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e paesaggio;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di approvare per l’anno 2022 il programma di attività
presentato da Sine Qua Non S.r.l. a socio unico sede
Carpi  (MO),  con  una  spesa  ammissibile  pari  a
255.700,00  euro,  per  la  realizzazione  del  progetto
“Promozione e circuitazione all’estero degli artisti
e  dei  gruppi  musicali  della  Regione”,  a  valenza
regionale  di  produzione  e  fruizione  della  musica
contemporanea  originale  dal  vivo  (L.R.  n.  2/2018,
Art.8)  individuato  nelle  proprie  deliberazioni  n.
1221/2021 e n. 1602/2021 a seguito dell’avviso della
propria deliberazione n. 533/2021; 

2. di quantificare il contributo riconosciuto a Sine Qua
Non  S.r.l.  a  socio  unico  di  Carpi  (MO)  per
l’annualità  2022,  sulla  base  della  proposta
effettuata  dal  nucleo  di  valutazione  istituito  con
determinazione  del  Direttore  Generale  Conoscenza,
Ricerca,  Lavoro,  Imprese  n.  9066/2021,  in  un
ammontare  complessivo  pari  ad  euro  121.360,00,  in
attuazione  di  quanto  stabilito  dalle  proprie
deliberazioni  n.   533/2021, n.  1221/2021  e  n.
1602/2021 e sulla base delle risorse disponibili del
bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  anno  di
previsione 2022;

3. di stabilire che alla assegnazione, concessione, im-
pegno e liquidazione del contributo di cui trattasi e
alla richiesta di emissione dei relativi titoli di
pagamento provvederà il Dirigente regionale competen-
te, con propri atti formali, ai sensi della normativa
contabile  vigente  e  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto ancora applicabile,
nel  rispetto  dei  principi  e  postulati  sanciti  dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  alle  sopra  citate  proprie
deliberazioni  n.  533/2021,  n.  1221/2021  e  n.
1602/2021;

5. che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;
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6. che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico e sul portale EmiliaRomagnaCultura della
Regione  https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it e
ne sarà data apposita comunicazione al beneficiario
del contributo.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile di SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2009

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/2009

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1905 del 07/11/2022

Seduta Num. 46
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