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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 16 marzo 2018, n. 2 “Norme in materia di
sviluppo del settore musicale”, 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 deliberazione di
Giunta regionale n. 533 del 19 aprile 2021;

- la deliberazione di Giunta regionale 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”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  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”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1905 del 7
novembre 2022 avente ad oggetto “L.R. N. 2/2018 ART. 8
- anno 2022 approvazione programma di attività di Sine
Qua  Non  S.r.l.  a  socio  unico  e  quantificazione
contributo per la realizzazione del progetto a valenza
regionale  di  produzione  e  fruizione  della  musica
contemporanea originale dal vivo.”;

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

Testo dell'atto
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pervenuta è conservata agli atti del Settore Attività
Culturali, Economia della Cultura, Giovani;

Preso  atto,  inoltre,  che,  sulla  base  di  quanto
previsto  al  paragrafo  11  dell’Invito  approvato  con
deliberazione di Giunta regionale n. 533/2021, a seguito
dell’attività istruttoria dei programmi presentati per
l’anno 2022 dai beneficiari 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 emerso che nella documentazione trasmessa da Sine
Qua  Non  S.r.l  a  socio  unico  sono  state  rilevate
modifiche  alle  azioni  progettuali  previste  per  il
medesimo anno nel Progetto triennale;

Dato  atto,  altresì,  che  con  determinazione
dirigenziale n. 22450 del 16.11.2022 si è provveduto ad
approvare i programmi di attività 2022 e assegnare e
concedere i contributi anno 2022 ai soggetti indicati
nell'allegato 1A), parte integrante e sostanziale della
stessa,  per  la  realizzazione  dei  progetti  a  valenza
regionale  di  produzione  e  fruizione  della  musica
contemporanea  originale  dal  vivo  di  cui  alla
deliberazione di Giunta regionale n. 533/2021, con le
seguenti specifiche:

 per  quanto  riguarda  i  beneficiari  Fonoprint
S.r.l.  e  Associazione  di  Promozione  Sociale
“Icarus Ensemble”, è stata rinviata a successivi
atti  l’assegnazione  e  la  concessione  del
contributo per l’anno 2022;
  

 per quanto riguarda il beneficiario Sine Qua Non
S.r.l.  a  socio  unico,  è  stata  rinviata
l’approvazione  del  Programma  di  attività  e  la
quantificazione del contributo per l’anno 2022,
sulla base nuova valutazione ai sensi di artt. 9
e  11  dell'Invito  D.G.R.  n.  533/2021,  nonché
l’assegnazione  e  la  concessione  del  contributo
stesso.

Richiamata  la  sopra  citata  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1905/2022, a seguito delle deliberazioni di
Giunta regionale nn. 1221/2021 e 1602/2021 e dell’Invito
di cui, con cui:

- si approva 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 nn.
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1221/2021 e 1602/2021 a seguito dell’avviso della
propria deliberazione n. 533/2021; 

- si quantifica 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 nn.  533/2021, 1221/2021 e 1602/2021 e
sulla base delle risorse disponibili del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione
2022;

- si  stabilisce  che  alla  assegnazione,  concessione,
impegno e liquidazione del contributo di cui tratta-
si e alla richiesta di emissione dei relativi titoli
di pagamento provvederà il Dirigente regionale com-
petente, con propri atti formali, ai sensi della
normativa contabile vigente e della deliberazione n.
2416/2008 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi e
postulati sanciti dal D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,
di  provvedere  con  il  presente  provvedimento
all’assegnazione, concessione ed impegno 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 D.G.R. n. 1221/2021,
così  come  modificata  dalla  D.G.R.  n.  1602/2021  e  dalla
D.G.R. n. 1905/2022;

Atteso che le risorse finanziarie necessarie per sostenere
la  realizzazione  del  progetto,  ammontante  ad  euro
121.360,00, risultano  allocate  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” afferente alla L.R.
2/2018 del bilancio gestionale 2022-2024 anno di previsione
2022; 

Atteso che, le attività finanziate dovranno concludersi
entro il 31/12/2022, con riferimento a quanto previsto re-
lativamente 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, la spesa di cui
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al presente atto è esigibile nell’anno 2022 per complessivi
euro 121.360,00;

Ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai pa-
ragrafi precedenti, 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 e all’esigibilità della spesa nell’anno 2022, trattando-
si di contributi soggetti a rendicontazione e che, pertan-
to, si possa procedere all’assunzione dell’impegno della
spesa per complessivi euro 121.360,00 sul capitolo di com-
petenza del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
di previsione 2022, approvato con D.G.R. n. 2276/2021 e
succ. mod.;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pa-
gamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto ad acquisire il
Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  del
soggetto Sine Qua Non S.r.l. a socio unico sede Carpi (MO),
dal quale risulta che è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali, attualmente in
corso di validità e trattenuti agli atti di questo Settore.

Dato atto, inoltre, che il programma di attività in que-
stione rientra tra i progetti di investimento pubblico ai
sensi della Legge n. 3/2003 per i quali è necessaria la ri-
chiesta  del  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n.
E99J21004860009;

Visto il D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. 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;

Visti, inoltre:

- 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 e integrazioni;

-  la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento
contabile  della  Regione  Emilia-Romagna”  per  quanto
compatibile  e  non  in  contrasto  con  i  principi  e
postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-  la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  avente  per
oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di
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rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e
ss.mm.ii.;

-  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia”; 

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

-  la  D.G.R.  n.  111  del  31  gennaio  2022
“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”;

- la D.D. n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013. Anno
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  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  D.G.R.  n.  2276  del  27  dicembre  2021
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

-  la  D.G.R.  n.  1354  del  1  agosto  2022
“Aggiornamento  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine
alle organizzazioni e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.
450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
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- n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina
organica  in  materia  di  organizzazione  dell’ente  e
gestione del personale”;

-  n.  325  del  7  marzo  2022  ad  oggetto
“Consolidamento  e  rafforzamento  delle  capacità
amministrative: riorganizzazione 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 organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e
ai Direttori di Agenzia”;

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

Richiamate le seguenti determinazioni:

-  n.  5514  del  24  marzo  2022  recante
“Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche
finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali,
assegnazione del personale e proroga delle posizioni
organizzative”; 

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

-  n.  13686  del  14  luglio  2022  ad  oggetto
“Attribuzione  degli  incarichi  di  titolarità  di
posizione organizzativa presso la Direzione Generale
Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;

-  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, Lavoro, Imprese”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017
e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato che  non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
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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 del visto di regolarità contabile-spese alle-
gato;

DETERMINA

1. di assegnare e concedere, ai sensi di quanto disposto
con D.G.R. n. 1905/2022  a seguito delle D.G.R. nn.
1221/2021 e 1602/2021 e dell’Invito di cui alla D.G.R.
n. 533/2021, al soggetto Sine Qua Non S.r.l. a socio
unico  sede  Carpi  (MO)  c.f.  03426320366,  per  la
realizzazione  delle  attività  riferite  al  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), con una
spesa ammissibile pari a 255.700,00 euro, la somma
complessiva di euro 121.360,00;

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 121.360,00 registrata al n. 11329
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 2022-2024, anno di
previsione  2022,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2276/2021;

3. che in attuazione del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernenti la codificazione della transazione
elementare, come definite dal citato decreto, è la
seguente:

capitolo missione programma codice economico COFOG
transazioni
UE

SIOPE
C.I

Spesa

Gestione
ordinaria

CUP

70524 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1040399999 3 3 E99J21004860009

4. che alla liquidazione del contributo e alla richiesta
di  emissione  dei  relativi  titoli  di  pagamento,
provvederà  il  Dirigente  regionale  competente,  con
propri  atti  formali,  ai  sensi  della  normativa
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contabile  vigente,  in  particolare  del  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.ii. e in attuazione della D.G.R. n.
2416/2008  e  successive  modificazioni,  per  quanto
ancora  applicabile,  previo  espletamento  degli
adempimenti  indicati  al  paragrafo  10  dell’Invito
regionale D.G.R. n. 533/2021 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  Settore  Attività  Culturali,  Economia  della
cultura, Giovani;

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

5. di stabilire, che le attività finanziate dovranno es-
sere completate entro il 31/12/2022;

6. di stabilire, inoltre, che in caso di riduzione del
contributo o di revoca dello stesso si applicano le
disposizioni stabilite rispettivamente dai paragrafi
16 e 17 della D.G.R. n. 533/2021;

7. di vincolare il soggetto beneficiario dell’intervento
finanziario di cui al presente atto ad evidenziare,
nei modi più opportuni, che il progetto ammesso è sta-
to realizzato con il contributo della Regione Emilia-
Romagna e all’osservanza degli altri obblighi previsti
dal paragrafo 14 dell’Invito approvato con la D.G.R.
n. 533/2021;

8. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento alle sopra citate D.G.R. nn.
533/2021, 1221/2021, 1602/2021 e 1905/2022;

9. di disporre che si provvederà agli adempimenti previ-
sti dall’art. 56, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118 in relazione alle amministrazioni pubbliche be-
neficiarie dei contributi di cui al presente provvedi-
mento;

10. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e
alle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano
Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  2022-2024,  nonché  dalla  Direttiva  di
indirizzi  interpretativi  degli  obblighi  di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo
D.Lgs.;
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11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico  (B.U.R.E.R.T.)  e  sul  portale
EmiliaRomagnaCultura  della  Regione
https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it/.

Marco Borioni
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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/2022/22538

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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