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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
“Qualificazione dell’alfabetizzazione musicale”;

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 di Giunta Regionale n.
1294 del 2 agosto 2021;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1784 del 2
novembre 2021 avente ad oggetto “L.R. N. 2/18 – Art. 5
Approvazione graduatoria, quantificazione contributi per il
triennio  2021-23  dei  progetti  per  la  qualificazione
dell’alfabetizzazione  musicale.  Assegnazione  contributi
anno 2021”, con la quale si è provveduto:

- ad approvare la graduatoria dei progetti ammessi
a  contributo  per  la  qualificazione
dell’alfabetizzazione  musicale  (Allegati  1A  e  1B,
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 citata deliberazione di Giunta Regionale n.
1294/21, la proposta dei contributi regionali per la
realizzazione degli stessi progetti da attuarsi nel
periodo 2021-2023, come riportato negli Allegati 2A e
2B;

- a  dare  atto  che  l’assegnazione  dei  contributi
quantificati negli Allegati 2A e 2B per le annualità
successive  è  subordinata  allo  stanziamento  delle
risorse regionali disponibili sui pertinenti capitoli
del bilancio;

- a stabilire che con successivo atto del Dirigente
regionale  competente,  si  provvederà  ad  assegnare,

Testo dell'atto
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concedere  ed  impegnare  i  contributi  relativi  alle
annualità 2022 e 2023, a seguito della presentazione
dei programmi annuali di attività, in coerenza con i
paragrafi 8 e 9 dell’allegato A) della delibera n.
1294/21;

- la propria determinazione dirigenziale n. 24845 del 31
dicembre 2021 avente ad oggetto “L.R. N. 2/2018- ART. 5-
Concessione  e assunzione impegno di spesa dei contributi
anno  2021  per  la  realizzazione  dei  progetti  di
qualificazione dell’alfabetizzazione musicale di cui alle
deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  1294/21  e  n.
1784/2021”  con  la  quale  si  è  preso  atto,  tra  l’altro,
dell’avvenuta costituzione in raggruppamento temporaneo di
organismi  (RTO)  dei  soggetti  beneficiari  dei  contributi
indicati nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.
1784/21;

Richiamata,  inoltre,  la  propria  determinazione
dirigenziale  n.  17792  del  21  settembre  2022  che,  tra
l’altro,  rileva  l’errore  materiale/ortografico  presente
nell’atto  costitutivo  del  RTO  n.  23.498  del  29/11/21  e
nell’atto  regionale  n.  24845/2021,  in  riferimento  alla
denominazione  del  soggetto  “Musicalia  -  associazione
musicale”,  mandante  del  RTO  con  capofila  “Il  Temporale
APS”, rettificando con la corretta definizione la citata
determinazione n. 24845/21;

Preso  atto  che  tutti  i  soggetti  beneficiari  dei
contributi  individuati  dalla  deliberazione  della  Giunta
Regionale  1784/21  hanno  trasmesso  i  consuntivi  relativi
all’anno  2021,  i programmi  di  attività  relativi
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;

Preso atto, inoltre, che:

- a  seguito  dell’attività  istruttoria  dei  programmi
presentati per l’anno 2022 dai beneficiari di contributo
per  progetti  per  la  qualificazione  dell’alfabetizzazione
musicale ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/2018 per il
triennio 2021-2023, è emerso che nel programma di attività
2022  presentato  dalla  RTO  con  capofila  il  soggetto
Fondazione  Rocca  dei  Bentivoglio  (prot.  312089  del
29/03/2022) si è rilevata una modifica alle azioni previste
nell’ambito  della  tipologia  “4.  Progetti  per
l’organizzazione e/o partecipazione delle orchestre, degli
ensemble e delle formazioni dei giovani coinvolti nelle
attività  di  formazione  musicale  di  base  ad  esperienze
performative”;

- sulla  base  di  quanto  previsto  al  paragrafo  10
dell’Invito approvato con deliberazione di Giunta Regionale
1294/2021, qualora siano intervenute variazioni sostanziali
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al progetto presentato e in tutti i casi in cui incidano
per  un  importo  superiore  al  20%  del  costo  annuale
complessivo,  la  Regione  valuterà  le  variazioni  ed
eventualmente rideterminerà l’entità del contributo;

Considerato che il nucleo di valutazione, istituito
con determina dirigenziale n. 17427 del 22 settembre 2021
per la valutazione dei progetti, nella seduta effettuata in
data 7 settembre 2022 ha esaminato il progetto della RTO
con  capofila  Fondazione  Rocca  dei  Bentivoglio,  sopra
indicato, che ha riportato variazioni rispetto a quanto
presentato in risposta all’Invito, riportando le risultanze
dell’istruttoria  in  apposito  verbale  (prot.  871791  del
16/09/2021),  agli  atti  del  Settore  Attività  Culturali,
Economia della Cultura, Giovani, dal quale risulta che:

- verificato  il  contenuto  del  programma  annuale
2022  del  progetto,  si  è  proceduto  ad  una  nuova
valutazione  dello  stesso  nonché  al  riesame  del
punteggio  assegnato  nella  scheda  di  valutazione
approvata in occasione della seduta del 12 ottobre
2021;

- il  nucleo,  alla  luce  delle  considerazioni
espresse  e  della  nuova  valutazione,  che  non  ha
determinato  un  cambio  di  fascia  di  punteggio,  ha
confermato  il  contributo  regionale  quantificato  con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1784/2021; 

Rilevato che:

- le attività proposte sono coerenti con le indicazioni
programmatiche contenute nei rispettivi progetti triennali,
in  continuità  con  le  finalità  generali  e  gli  obiettivi
posti  alla  base  della  programmazione  delle  attività
previste per l’anno 2022;

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

Dato  atto  che  i  costi  ritenuti  ammissibili  delle
attività che i soggetti beneficiari prevedono di realizzare
nel 2022 sono quelli riportati nell’Allegato 1 tabella A) e
tabella B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Dato atto che per quanto concerne le attività svolte
dai raggruppamenti (RTO), i contributi sono ripartiti ed
assegnati per quote ai soggetti indicati nell’allegato 1,
parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno alla luce di quanto sopra
esposto di:

- approvare per l’anno 2022 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 1, tabella A) e Tabella B), parte integrante e
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sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  la
realizzazione  dei  progetti  individuati  con  delibera  di
Giunta  regionale  n.  1784/21,  a  seguito  dell'Invito
approvato con delibera di Giunta regionale n. 1294/21; 

- provvedere  con  il  presente  atto  all’assegnazione,
concessione ed impegno dei contributi per l’annualità 2022
a favore dei soggetti beneficiari individuati e per gli
importi  a  fianco  di  ciascuno  indicati,  nell’allegato  1
tabella A) e tabella B), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la somma complessiva di  euro
985.700,00  in  attuazione  di  quanto  stabilito  dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1294/21 e sulla base
delle  risorse  disponibili  del  bilancio  finanziario
gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

Viste inoltre:

- la Legge Regionale n. 40 del 15 novembre 2001 “Ordi-
namento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazio-
ne delle L.R. n.31/77 e n. 4/72”, per quanto applicabile;

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad og-
getto “Testo unico in materia di organizzazione e di rap-
porti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

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

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

- la Legge Regionale 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 Legge Regionale 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamen-
to e Prima Variazione generale al Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2276/2021
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1354/2022
“Aggiornamento del Documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposi-
zioni 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 Leg-
ge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integra-
zioni;
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Atteso che con riferimento a quanto previsto relativa-
mente 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, previste entro il 31/12/2022,
la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile
nell’anno 2022;  

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs.
n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  in  relazione  alla  tipologia  di
spese previste e alle modalità gestionali delle procedure
medesime,  trattandosi  di  contributi  soggetti  a
rendicontazione,  e  che,  pertanto,  gli  impegni  di  spesa
possano essere assunti con il presente atto a favore dei
soggetti  beneficiari,  per  l’importo  complessivo  di  euro
985.700,00 sul Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2022; 

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato
D.lgs. n. 118/2011;

Dato atto, inoltre, che i programmi di attività in
questione non rientrano tra i progetti di investimento pub-
blico ai sensi della Legge n. 3/2003 per i quali è necessa-
ria la richiesta del Codice Unico di Progetto;

Visti, inoltre:

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

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino del-
la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 26, comma 2;

- la  deliberazione  della  G.R.  n.  111  del  31/01/2022
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e traspa-
renza 2022-2024, di transizione al piano integrato di atti-
vità  e  organizzazione  di  cui  all’art.  6  del  D.L.  n.
80/2021;

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

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
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trattenuti agli atti di questo Settore, ad eccezione di
quanto indicato al successivo paragrafo;

- della  non  iscrizione  alla  banca  dati  INPS/INAIL
dell’Associazione Insuono APS e dell’Associazione Musicale
Dozzese APS, come da verifiche effettuate dalla scrivente
struttura nelle loro dichiarazioni registrate rispettiva-
mente al protocollo regionale del 13/12/21 al n. 1148268.E
e del 14/12/21 n. 1149966.E; 

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;

Preso inoltre atto che è stata acquisita agli atti di
questo Settore, con protocollo n. 465914 del  13/05/2022
l’informativa antimafia, prevista dall’art. 91 del D.Lgs.
n. 159/2011 e successive modifiche, per il soggetto benefi-
ciario Assonanza Associazione scuole di musica dell’Emilia-
Romagna;

Viste, infine, le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni or-
ganizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 468/2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli in-
terni della Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324/2022 ad oggetto “Disciplina organica in mate-
ria di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- n. 325/2022 avente ad oggetto “Consolidamento e raf-
forzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale”; 

- n.  426/2022  avente  ad  oggetto  “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai
Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 5514 del 24 marzo
2022  recante  “Riorganizzazione  della  Direzione  Generale
Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigen-
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ziali, assegnazione del personale e proroga delle posizio-
ni organizzative”;

- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo
2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Ge-
nerale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a seguito del-
la DGR n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e
proroga incarichi di titolarità di Posizione Organizzati-
va”;

- la determinazione dirigenziale n. 13686 del 14 luglio
2022 ad oggetto “Attribuzione degli incarichi di titolari-
tà di Posizione Organizzativa presso la Direzione generale
Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;

- la determinazione dirigenziale n. 15121 del 3/08/2022
ad oggetto “Individuazione responsabili del procedimento
nell’ambito del Settore attività culturali, Economia della
cultura, Giovani della Direzione Generale Conoscenza, Ri-
cerca, Lavoro, Imprese”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presi-
dente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 otto-
bre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il siste-
ma dei controlli interni predisposte in attuazione della
propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha di-
chiarato 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 interes-
si;

Attestata la regolarità amministrativa del presente
atto; 

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

D E T E R M I N A

per le motivazioni richiamate in premessa  

1)  di approvare l’insieme dei programmi di attività re-
lativi  all’anno  2022  del  settore  della  qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale e azioni di sistema, ai sen-
si della L.R. n. 2/18 art. 5, presentati dai soggetti bene-
ficiari indicati nell’ Allegato 1 tabella A) e tabella B),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di assegnare e concedere relativamente all’annualità
2022 i contributi ai soggetti beneficiari, per gli importi
a fianco di ciascuno indicati, per una somma complessiva
pari  ad  euro  985.700,00 di  cui  euro  930.700,00 per  i
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progetti di alfabetizzazione (tabella A)) ed euro 55.000,00
per  le  azioni  di  sistema  (tabella  B)),  come  si  evince
dall’Allegato 1;

3) di impegnare, in attuazione del punto 2 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
985.700,00 registrata al n.  9906 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 2022-
2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;

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

5) in  attuazione  del  D.Lgs  118/2011  e  ss.mm.ii.,  la
stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
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.1.04.04.01.
001

08.2 8
1040401001

3 3

6) che alla liquidazione dei contributi di cui al più
volte  richiamato  Allegato  1,  parte  integrante  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 di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modificazioni,  laddove  applicabile,  previo  espletamento
degli  adempimenti  indicati  al  paragrafo  9  dell’Invito
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1294/21
che recita:

“...  i contributi saranno liquidati dal dirigente del
Servizio  Cultura  e  Giovani  a  seguito  della
presentazione,  su  modulistica  apposita,  del  programma
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annuale  di  attività  e  della  rendicontazione  riferita
all’anno precedente.

L’erogazione del contributo regionale avverrà con le se-
guenti modalità:

- per gli incentivi per lo svolgimento di corsi di alfa-
betizzazione delle formazioni bandistiche e delle scuole
di musica, in unica soluzione a saldo dietro presenta-
zione della rendicontazione di cui al successivo punto
11 da far pervenire entro il 28 febbraio dell’anno suc-
cessivo;

- per gli incentivi per lo svolgimento di corsi di alfa-
betizzazione delle formazioni corali, per gli ulteriori
progetti di alfabetizzazione e per le azioni di sistema,
è prevista:

- una prima tranche, fino all’80% del contributo re-
lativo al programma annuale di riferimento, successi-
vamente  alla  presentazione  di  una  dichiarazione  di
aver  sostenuto  costi  e/o  aver  assunto  obblighi  di
spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi
del programma non inferiore alla percentuale del con-
tributo richiesto, previa presentazione del programma
annuale di attività e della rendicontazione riferita
all’anno precedente.

- il saldo dietro presentazione della rendicontazione
di cui al successivo punto 11 da far pervenire entro
il 28 febbraio dell’anno successivo.

Anche per questi ultimi progetti è possibile chiedere il
saldo del contributo in unica soluzione sempre nel ri-
spetto della tempistica sopra specificata”;

7) che le attività finanziate dovranno essere completate
entro il 31 dicembre dell’anno 2022;

8) 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 deliberazione di Giunta regionale n. 1294/2021;

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

10) 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  nonché  dalla  direttiva  di  indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.;

11) 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
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Progetto di cui all’art. 11 della legge n. 3/2003;

12) di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi
finanziari di cui al presente atto ad evidenziare, nei modi
più opportuni, che i progetti ammessi sono stati realizzati
con  il  contributo  della  Regione  Emilia-Romagna  e
all’osservanza degli altri obblighi previsti dal paragrafo
13 dell’Invito approvato con la citata deliberazione di
Giunta regionale n. 1294/2021;

13)  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  della
Regione  EmiliaRomagnaCultura
https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it.

Gianni Cottafavi

pagina 11 di 18



ALLEGATO 1 

TABELLA A)

 PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE ART. 5 - ANNO 2022 – DGR 1294/2021

BENEFICIARI SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AMMISSI-

BILE
INCENTIVI

CONTRIBUTO
PER PROGETTI E
SPESE GESTIONE

TOTALE CONTRI-
BUTO 2022  

“Assonanza” Associazione 
Scuole di Musica dell’Emi-
lia-Romagna
c.f. 91019090363 

Mirandola
(MO)

Scuole di musica
– Musica nelle

scuole

314.600,00 218.000,00 86.600,00 304.600,00

“Assonanza” Associazione 
Scuole di Musica dell’Emi-
lia-Romagna
c.f.  91019090363

Mirandola
(MO)

La banda in for-
mazione

316.500,00 237.000,00 75.500,00 312.500,00

A.E.R.C.O. Associazione 
Emiliano Romagnola Cori 
APS
c.f.  92026360377

Bologna
Ri-accendo la

voce

210.000,00 20.250,00 97.350,00 117.600,00

Allegato parte integrante - 1
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BENEFICIARI RTO
SEDE LEGALE PROGETTO

SPESA AMMIS-
SIBILE

INCENTIVI
CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPESE

GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO 

2022

QUOTE CON-
TRIBUTO

2022

Senzaspine APS (man-
datario)
c.f. 91359520375

Bologna

Musica acces-
sibile

70.820,00 3.000,00 16.220,00 53.300,00 19.220,00

Associazione Arci - Co-
mitato territoriale di 
Reggio Emilia APS     
c.f.  91052110359

17.000,00 10.080,00 27.080,00

Arci Soliera APS e SD
c.f.  81003940368

2.000,00 2.000,00

Arci Centro Studi Mu-
sicali “I. Caimmi” APS
c.f.  90016190408

3.000,00 3.000,00

Circolo Culturale 
Solaris APS
c.f.  93028510381

2.000,00 2.000,00

TOTALE 27.000,00 26.300,00 53.300,00 53.300,00
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BENEFICIARI RTO SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AMMIS-

SIBILE 
INCENTIVI

CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPE-

SE GESTIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

2022

QUOTE CON-
TRIBUTO

2022

Fondazione “Rocca dei 
Bentivoglio” (mandatario)
c.f.02763581200

Valsamoggia
(BO)

La musica è
per tut

67.230,00 3.000,00 24.600,00 46.100,00 27.600,00

Associazione Chiavi 
d’ascolto APS
c.f.  02829121207

2.000,00 3.200,00 5.200,00

Associazione “Insuono 
APS”
c.f.  91399730372

2.000,00 11.300,00 13.300,00

TOTALE 7.000,00 39.100,00 46.100,00 46.100,00

pagina 14 di 18



BENEFICIARI RTO
SEDE LEGA-

LE
PROGETTO

SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI

CONTRIBUTO
PER PROGETTI

E SPESE GE-
STIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

2022

QUOTE CON-
TRIBUTO 2022

Fondazione Teatro Rossini 
(mandatario) 
c.f. 02073240398 
per Scuola musica Malerbi

Lugo (RA)

Musica Mae-
stro, Musica

Ragazzi, Festa
della musica,
Gemellaggi

78.608,00 3.000,00 13.031,00 61.500,00 16.031,00

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

2.000,00 13.335.00 15.335,00

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

4.000,00 12.911,00 16.911,00

Angelo Pescarini Scuola Arti 
e Mestieri soc. cons. a r.l.
c.f. .01306830397
per Scuola musica Rossini

3.000,00 10.223,00 13.223,00

TOTALE 12.000,00 49.500,00 61.500,00 61.500,00
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BENEFICIARI RTO SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AM-
MISSIBILE 

INCENTIVI

CONTRIBUTO
PER PROGETTI

E SPESE GE-
STIONE

TOTALE CON-
TRIBUTO

2022

QUOTE CON-
TRIBUTO 2022

Il Temporale APS (man-
datario)
c.f. 91219230371

Bentivoglio
(BO)

Music Moves
People

54.730,00

4.000,00 26.100,00 35.100,00 30.100,00

Musicalia – associazione 
musicale
c.f. 91274280378

3.000,00 3.000,00

Associazione musicale 
Dozzese APS
c.f. 02776421204

2.000,00 2.000,00

TOTALE 9.000,00 26.100,00 35.100,00 35.100,00

TOTALE ALFABETIZZAZIONE  EURO                       930.700,00
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TABELLA B)

AZIONI DI SISTEMA - ART. 5 - ANNO 2022 – DGR 1294/2021

SOGGETTI BENEFICIARI SEDE LEGALE PROGETTO
SPESA AM-
MISSIBILE

TOTALE CONTRI-
BUTO 2022

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

Mirandola (MO) Una musica per tut
12.200,00 11.200,00

A.E.R.C.O. Associazione Emiliano Romagnola Cori 
APS
c.f.   92026360377

Bologna
Accademia per direttori 
di coro

45.000,00 24.000,00

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

Mirandola (MO)
Giovani direttori di ban-
da del futuro

17.000,00 13.400,00

Senzaspine APS (mandatario RTO)
c.f. 91359520375

Bologna
Aggiornamento inse-
gnanti

10.000,00 6.400,00

TOTALE AZIONI DI SISTEMA 84.200,00 55.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/18755

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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