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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la L.R. n. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo
del settore musicale”, in particolare gli artt. 5 e 8;
Visti:
la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 168
dell’11 luglio 2018 "Programma triennale per lo sviluppo
del settore musicale (LR n. 2 del 2018, art. 10)";
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del
10/09/2018 avente per oggetto “L.R. n. 2/2018 art. 5 e art.
8 – Approvazione inviti alla presentazione di progetti per
la qualificazione dell’alfabetizzazione musicale e di
produzione e fruizione della musica contemporanea originale
dal vivo”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 2196 del 17
dicembre 2018 “Approvazione graduatoria, assegnazione e
concessione anno 2018 dei contributi ai progetti per la
qualificazione dell’alfabetizzazione musicale di cui alla
DGR 1458/18 – LR 2/18 art. 5;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del
24/06/2019 avente ad oggetto “L.R. n. 2/2018 – Presa d’atto
della costituzione in raggruppamenti (R.T.O.- R.T.I.A.T.S.) di beneficiari di contributi di cui alle delibere
di Giunta Regionale n. 2143/2018 e n. 2196/2018”;
In relazione alle misure adottate a seguito dell'emergenza
sanitaria, viste:
la deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del
23/03/2020 recante “Modifica di atti, inviti alla presentazione di progetti e di avvisi pubblici approvati in attuazione di leggi regionali nei settori dello spettacolo e
della musica a seguito dell’emergenza Covid 19”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del
20/04/2020 recante ”Modifiche di inviti alla presentazione
di progetti e di avvisi pubblici approvati in attuazione di
leggi regionali nel settore cultura a seguito dell’emergenza Covid 19”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del
18/05/2020 recante “Ulteriori modifiche di Inviti alla presentazione di progetti e di avvisi pubblici approvati in
attuazione di leggi regionali nel settore cultura a seguito
dell’emergenza Covid 19”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 2026 del
28/12/2020 recante “Ulteriori modifiche di atti, inviti e
di avvisi pubblici approvati in attuazione di leggi regio-
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nali nel settore della cultura a seguito dell’emergenza Covid 19”;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del
17//05/2021 recante “Modifiche di inviti alla presentazione
di progetti e di avvisi pubblici approvati in attuazione di
leggi regionali nel settore cultura a seguito dell’emergenza Covid 19”;
Viste le Leggi regionali:
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
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

di

Richiamata la
deliberazione di
Giunta n.
2004/2020
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ.mod.;
Dato atto che con la sopra citata D.G.R. n. 2196/2018 si è
proceduto:
all’ approvazione della graduatoria delle domande
ammesse al contributo (Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del medesimo provvedimento, presentate per la
qualificazione dell’alfabetizzazione musicale;
alla quantificazione, 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 del citato invito Allegato A) di cui alla
deliberazione n. 1458/2018, dei contributi regionali per la
realizzazione degli stessi da attuarsi nel periodo 20182021 nonché delle risorse regionali disponibili sui
capitoli del bilancio afferenti alla L.R. n. 2/2018 come
riportato nell’Allegato 2;
a prendere atto che le risorse di cui alla propria delibera n. 2196/18, quantificate complessivamente in euro
2.379.875,00 trovano copertura per euro 1.795.875,00
nell’ambito della Missione 05 programma 02, macroaggregato
4, sul Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 e per euro
584.000,00 allocate nel progetto di Legge di Bilancio di previsione
2019-2021, approvato con delibera n. 1966/2018;
a prendere atto della spesa per l’attuazione delle attività che risulta essere per l’annualità 2021 di un importo pari ad euro 584.000,00;
all’assegnazione,
concessione
contributi per l’annualità 2018 a

ed
impegno
dei
favore dei soggetti
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beneficiari per gli importi indicati nell’allegato 2, parte
integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;
a stabilire che con successivo atto del Responsabile
del Servizio Cultura e Giovani, si provvederà ad assegnare,
concedere ed impegnare i contributi relativi alle altre
annualità, a seguito della presentazione dei programmi
annuali di attività, in coerenza con i paragrafi 8 e 9
dell’allegato A) della delibera n. 1458/2018;
Preso atto che tutti i soggetti beneficiari dei contributi
individuati
dalla
DGR
2196/2018
hanno
trasmesso
i
consuntivi relativi all’anno 2020, i programmi di attività
relativi
all’annualità
2021
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 Servizio Cultura e Giovani;
Preso atto che il nucleo di valutazione, istituito con
determina dirigenziale n. 17846/18 per la valutazione dei
progetti, nelle sedute effettuate in data 9 luglio 2021 e
20 luglio 2021 ha esaminato i progetti che hanno presentato
variazioni rispetto al progetto iniziale che incidono per
un importo superiore al 10% rispetto al programma valutato
ed approvato con la DGR 2196/18 o che presentano modifiche
a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, riportando le
risultanze dell’istruttoria in appositi verbali (prot.
648824.I del 9/07/2021 e prot. 666758.I del 20/07/2021),
agli atti del Servizio Cultura e Giovani, dai quali risulta
che:
il soggetto beneficiario Assonanza Associazione Scuole
di Musica dell'Emilia- Romagna per le attività previste di
alfabetizzazione musicale delle bande e le attività
previste per l’azione di sistema ha richiesto contributi
per l’anno 2021 inferiori rispetto a quelli previsti a
causa di minori costi quantificati; il nucleo ritiene che
le variazioni proposte sono ritenute accoglibili in quanto
non inficiano la qualità dei progetti, la rispondenza agli
obiettivi e le priorità predefinite;
il
soggetto
beneficiario
C.E.M.I.
Centro
di
Educazione Musicale Infantile società cooperativa -Rimini
(mandatario del RTO) ha presentato un programma di attività
2021 rimodulato a causa della situazione determinatasi
dallo stato di emergenza generato dall’epidemia COVID-19.Il
nucleo ha rilevato la necessità di ulteriori dichiarazioni
a sostegno ed integrazione della pratica. Il supplemento
istruttorio richiesto è risultato corretto ed esaustivo ed
ha permesso al nucleo di concludere l’iter di valutazione
del programma dando esito di congruenza nei contenuti e nel
bilancio
seppure
in
presenza
di
un
significativo
ridimensionamento dei costi.
Il medesimo beneficiario, inoltre, con pec registrata al

pagina 4 di 16

prot. regionale al n. 274651 del 29/03/2021 ha comunicato
la rinuncia formalizzata da parte di Saccomatto APS.,
mandante nel RTO, alla realizzazione della parte di
progetto di propria competenza relativa all’annualità 2021
per problematiche correlate all'emergenza sanitaria Covid19; il capofila/mandatario del RTO ha trasmesso, oltre alla
lettera di rinuncia dell’associazione sopra indicata, il
nuovo accordo sottoscritto da parte dei componenti rimasti
nel RTO con il quale gli stessi rimodulano i budget loro
assegnati, così come stabilito dalla sopracitata DGR n.
2026/2020; il nucleo ritiene che il programma rimodulato
risulta comunque coerente con le finalità e gli obiettivi
previsti;
il soggetto beneficiario Ensemble Mariani soc. coop.
(mandatario del RTO) ha presentato un programma di attività
2021 rimodulato che mostra delle criticità per le quali
sono stati richiesti dei chiarimenti/integrazioni in merito
alla programmazione progettuale ed alla verifica dei
relativi
costi.
La
rappresentazione
riportata
nella
relazione di risposta alla richiesta regionale, è risultata
oggettivamente molto
dettagliata ed
esaustiva e
si
configura come una fotografia della realtà emergenziale;
dalla stessa affiora che tale situazione ha imposto scelte
drastiche, tutte circonstanziate, che hanno portato alla
rimodulazione del programma originario ma spicca anche
l’impegno/sforzo del beneficiario alla riprogrammazione
dell’organizzazione complessiva delle attività. Il nucleo
dalla
documentazione
ha
potuto
rilevare
quindi
la
congruenza dei contenuti e del bilancio seppur in presenza
di un forte ridimensionamento dei costi;
Verificato che nelle fattispecie sopra richiamate si tratterebbe di riduzione dei contributi non dovute a rideterminazione per modifiche sostanziali dei progetti bensì ad un
adeguamento dei contributi all’importo effettivamente richiesto dal soggetto beneficiario e, per tale motivo, si
ritiene di procedere con atto dirigenziale alla concessione
ed impegno dei contributi;
Preso atto che:
nonostante lo stato di emergenza epidemiologica e le
misure di contenimento che hanno necessariamente causato
modifiche
e
scostamenti
alle
attività
progettuali
individuate nelle programmazioni triennali, le attività
proposte per il 2021 si mantengono coerenti e pertinenti
con le indicazioni programmatiche definite nei progetti
triennali, in continuità con le finalità generali e gli
obiettivi posti alla base della programmazione delle
attività 2021;
i costi preventivati risultano pertinenti e coerenti
rispetto alle attività programmate;
Ritenuto che:
-

i

contributi

relativi

alle

programmazioni

2021
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presentate dal soggetto beneficiario Assonanza Associazione
Scuole di Musica dell'Emilia- Romagna attinenti il progetto
denominato “Alfabetizzazione musicale nelle bande della
Regione Emilia-Romagna” ed al progetto denominato “Attività
di formazione dei direttori di bande” vadano rideterminati,
così come riportato nell’Allegato 1 Tabella A) e tabella B)
parte integrante del presente provvedimento, in quanto le
richieste di contributo sono state inferiori a quanto
preventivamente
programmato
nei
rispettivi
progetti
triennali;
il contributo riconosciuto con DGR 2196/18 al soggetto
CEMI Centro di Educazione Musicale Infantile società
cooperativa - Rimini (in qualità di mandatario del
Raggruppamento temporaneo di operatori RTO costituito con
il Centro
di Educazione
Musicale Infantile
Bologna
Cooperativa sociale – Bologna), seppure in presenza di un
ridimensionamento dei costi, vada confermato in quanto le
attività pianificate per l’anno 2021 risultano coerenti con
le finalità e gli obiettivi previsti nella programmazione
triennale e nell’avviso regionale;
il contributo riconosciuto con DGR 2196/18 al soggetto
Ensemble Mariani soc. coop. di Ravenna (in qualità di
mandatario del RTO costituita con il Comune di Lugo e
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. cons. a resp.
Limitata), seppure in presenza di un ridimensionamento dei
costi, vada confermato in quanto le attività pianificate
per l’anno 2021 risultano coerenti con le finalità e gli
obiettivi
previsti
nella
programmazione
triennale
e
nell’avviso regionale;
Dato atto, inoltre, che i costi ritenuti ammissibili delle
attività che i soggetti beneficiari prevedono di realizzare
nel 2021 sono quelli riportati nell’Allegato 1) tabella A)
e tabella B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto pertanto
esposto di:

opportuno

alla

luce

di

quanto

sopra

approvare per l’anno 2021 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
sostanziale
del
presente
provvedimento,
per
la
realizzazione dei progetti individuati con delibera n.
2196/2018, a seguito dell'Avviso pubblico approvato con
delibera n. 1458/2018;
provvedere con il presente atto all’assegnazione,
concessione ed impegno dei contributi per l’annualità 2021
a favore dei soggetti beneficiari individuati e per gli
importi a fianco di ciascuno indicati, nell’allegato 1
tabella A) e tabella B), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la somma complessiva di euro
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520.217,12 in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n.
1458/18 e sulla base delle risorse disponibili del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;
Viste le modifiche apportate dalla sopra citata D.G.R.
234/2020, Allegato 2 lett. A) ai seguenti paragrafi
dell’invito regionale:
-

3 (progetti ammissibili)

-

10, 13, 15 e 16 (variazioni ai progetti)

Viste le modifiche apportate dalla sopra richiamata D.G.R.
370/2020, Allegato 2 lett. A) ai seguenti paragrafi
dell’invito regionale:
-

3.2 (ammissibilità delle spese in generale);

-

3.3 (tipologie delle spese ammissibili);

Viste le modifiche apportate dalla D.G.R. 525/2020,
Allegato 2 lett. A) ai seguenti paragrafi dell’invito
regionale:
9 (modalità di liquidazione del contributo) che
prevede che i contributi per l’anno 2020 saranno liquidati
con le seguenti modalità:
- una prima tranche, fino all’ 80% del contributo
relativo
al
programma
annuale
di
riferimento,
successivamente alla presentazione di una dichiarazione di
avere sostenuto costi e/o assunto obblighi di spesa in
rapporto percentuale sui costi complessivi del programma
non inferiore alla percentuale del contributo richiesto: il
costo
complessivo
del
programma
va
indicato
nella
dichiarazione, tenuto conto della eventuale rimodulazione
delle attività e dei costi che si è resa necessaria
rispetto al programma 2020 presentato e approvato, in
conseguenza delle misure adottate a seguito dell’emergenza
sanitaria COVID-19;
- il saldo dietro presentazione della rendicontazione
di cui al successivo punto 11, da far pervenire entro il 28
febbraio dell’anno successivo;
-

16 (riduzione del contributo);

Viste le modifiche apportate dalla D.G.R. 2026/2020,
Allegato 1, ai seguenti paragrafi dell’invito regionale:
10, 17 (variazione
beneficiario);

ai

progetti

ed

al

soggetto

Viste le modifiche apportate dalla D.G.R. 719/2021,
Allegato 2 ai seguenti paragrafi dell’invito regionale:
-

3 (progetti ammissibili);

-

3.2 (ammissibilità delle spese);

-

4.2, 16 (intensità del contributo regionale

Preso atto:
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che si è provveduto ad acquisire i Documenti Unici di
Regolarità Contributiva (DURC) dei soggetti beneficiari
Assonanza Associazione Scuole di musica dell’EmiliaRomagna, C.E.M.I. - Centro di Educazione Musicale Infantile
società cooperativa - Rimini, Centro di Educazione Musicale
Infantile Bologna Cooperativa sociale, Ensemble Mariani
soc. coop., Comune di Lugo e Angelo Pescarini Scuola Arti e
Mestieri soc. cons. a r.l.
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;
della non iscrizione alla banca dati INPS/INAIL di
A.E.R.C.O. Associazione Emiliano Romagnola Cori ;
Visto il D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm. avente ad oggetto “Codice delle
leggi antimaa e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimaa, 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 antimaa non è
richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
Preso atto inoltre che:
non si è provveduto con la richiesta di informativa
antimafia
nei
confronti
del
soggetto
A.E.R.C.O.
Associazione Emiliano Romagnola Cori ai sensi dell’art. 83
comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 159 in quanto il soggetto ha
dichiarato di non svolgere attività imprenditoriale, come
risulta dalla documentazione conservata agli atti del
Servizio;
per il soggetto beneficiario Assonanza in data
19/05/2021 è stata richiesta l’informativa antimafia ed
essendo decorso il termine stabilito dall’art. 92, comma 2
del D.Lgs n. 159/2011 senza alcun riscontro, visto
l’urgenza, considerato che il ritardo nella concessione
dei contributi in un settore rilevante dell’economia
regionale, in ragione peraltro della crisi finanziaria
causata
dalla
sospensione
delle
attività
durante
l’emergenza sanitaria COVID 19, avrebbe gravi conseguenze
per la continuità della gestione di attività riconosciute
dalla LR 2/18, il contributo verrà corrisposto sotto
condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del
medesimo decreto legislativo;
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. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
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nella Regione Emilia-Romagna”;
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;
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., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia" e succ. mod.;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 28
gennaio
2021
“Approvazione
del
Piano
Triennale
di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10
aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
Atteso che con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1, art. 56, del
citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente
atto è esigibile nell’anno 2021 per euro 520.217,12;
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
520.217,12 sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
anno di previsione 2021;
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;
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta
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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;
n. 771/2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità
amministrative dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti
organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Richiamate 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”;
la determinazione 10257/2021 ad oggetto ”Conferimento
incarichi dirigenziali nell’ambito della direzione generale
politiche finanziarie”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1)
di approvare l’insieme dei programmi di attività
relativi all’anno 2021 del settore della qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale e azioni di sistema, ai
sensi della L.R. n. 2/18 art. 5, presentati dai soggetti
beneficiari indicati nell’ Allegato 1 tabella A) e tabella
B),
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento;
2)
di assegnare, concedere ed impegnare relativamente
all’annualità 2021 i contributi, ai soggetti beneficiari,
per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per una
somma
complessiva pari ad euro 520.217,12 di cui euro
499.460,12 per i progetti di alfabetizzazione musicale
(tabella A) ed euro 20.757,00 per le azioni di sistema
(tabella B), come si evince dall’allegato 1), ripartita
come segue:
quanto
di impegno sul
ISTITUZIONI E
ATTIVITA'
DI
ALL'ASCOLTO CON

ad euro 433.049,00 registrati al n. 9352
capitolo 70510 “CONTRIBUTI AGLI ENTI,
ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER
ALFABETIZZAZIONE
MUSICALE,
EDUCAZIONE
CARATTERE DI INCLUSIVITA', PROMUOVERE LA
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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)”;
quanto ad Euro 87.168,12 registrati al n. 9353 di
impegno a valere sul capitolo 70512 “CONTRIBUTI AGLI ENTI,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA
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;
3) che per quanto concerne il soggetto beneficiario
Assonanza il contributo di cui al precedente punto 2) è
concesso sotto condizione risolutiva ai sensi di quanto
previsto all’art.92 comma 3 del D.lgs. 159/2011;
4)
per quanto concerne le attività di alfabetizzazione
musicale svolte dai raggruppamenti (R.T.O)), i contributi
sono ripartiti e assegnati per quote ai soggetti mandatari
ed ai soci mandanti secondo quanto stabilito dagli atti
costitutivi, recepiti dalla DGR n. 1057/19;
5)
di prendere atto della modifica comunicata dal
soggetto
beneficiario
C.E.M.I.
Centro
di
Educazione
Musicale Infantile società cooperativa - Rimini, ai sensi
della D.G.R. n. 2026/2020, apportata all’atto costitutivo
del RTO a suo tempo presentato con Repertorio n.
54.397/2019 a seguito di rinuncia da parte dell’APS
Saccomatto e della sottoscrizione da parte dei costituenti
l’RTO di un accordo che rimodula i budget assegnati alle
parti contraenti;
6)
che in attuazione del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione
elementare, come definite dal citato decreto, sono le
seguenti:

capitolo missione programma

70510
70512

codice
economico

transazioni
COFOG

UE

C.I
SIOPE

Spesa

Gestione
ordinaria

05

02

U.1.04.0
4.01.001

08.2

8

1040401
001

3

3

05

02

U.1.04.0
3.99.999

08.2

8

1040399
999

3

3

7)
di provvedere con propri atti formali, ai sensi della
L.R. 40/2001 nonché della DGR n. 2416/2008 e succ.mod. per
quanto applicabile, alla liquidazione dei contributi
attribuiti e concessi di cui al precedente punto 2, ed alla
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richiesta di emissione dei titoli di pagamento con le
modalità indicate ai punti 9 e 11 dell’allegato A) della
D.G.R. n. 1458/18 e ss.mm.ii.;
8)
di specificare che per quanto concerne le RTO le
liquidazioni delle somme dovute avverranno a favore dei
soggetti facenti parte del RTO mentre il pagamento avverrà
a favore dei soggetti mandatari che dovranno provvedere
all’invio di tutta la documentazione prevista dalla citata
D.G.R. n. 1458/2018 e ss.mm.ii., in nome e per conto anche
di ciascun soggetto mandante;
9)
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;
10) per quanto non modificate dai seguenti atti citati in
premessa: D.G.R. n. 234/2020, D.G.R. n. 370/2020, D.G.R. n.
525/2020, D.G.R. 2026/2020 e D.G.R. 719/2020, rimangono
valide le disposizioni dell’invito regionale n. 1458/2018;
11) di provvedere 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.;
12) di disporre che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
13) di stabilire infine, che il presente provvedimento sarà
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T.) e sul
portale
EmiliaRomagnaCreativa
della
Regione
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziament
i/bandi/.
Gianni Cottafavi
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progeo

Mirandola (MO)

alfabezzazione
musicale nelle scuole di
musica

Sede legale

Mirandola (MO)

Progeo

143.000,00

199.975,00

Contribut
quantcat con DGR
2196/18

127.875,00

216.923,29

Totale
contributo
assegnato

127.875,00

199.975,00

84.442,00

capitolo

70510

70510

70510

capitolo

84.442,00

Quota

70512

100.000,00

Contributo
assegnato

34.426,78

412.292,00

49.181,12

429.240,29

Contributo
quantcato con
DGR 2196/18
49.181,12

442.975,00

Tot. cost
ammissibili
2021
59.350,00

alfabezzazione
musicale nelle bande
della Regione EmiliaRomagna
Aerco - next Steps
(alfabezzazione

Sede legale

Bologna

Rimini

Con-Sonanze
Suzuki in EmiliaRomagna

Totale cost
ammissibili.

ALLEGATO 1 TABELLA A) – ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE E IMPEGNO CONTRIBUTI PER ALFABETIZZAZIONE MUSICALE – ANNO 2021

Soggeo beneciario
Assonanza
Associazione Scuole di
Musica dell'EmiliaRomagna
Assonanza
Associazione Scuole di
Musica dell'EmiliaRomagna
AERCO Associazione
Emiliano Romagnola
Cori
TOTALE

Soggeo beneciario
RTO
C.E.M.I. -Centro di
Educazione Musicale
Infantle società
cooperatva”- Rimini
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capitolo

Bologna

Quota

70512

14.754,34

49.181,12

Contributo
assegnato

14.437,27

49.181,12

59.350,00

Contributo
quantcato con
DGR 2196/18

37.987,00

49.181,12

Tot. cost
ammissibili
2021

37.987,00

(mandatario)
Centro di Educazione
Musicale Infanle
Bologna Cooperava
sociale – Bologna
(mandante)
TOTALE

Sede legale

37.992,77

Progeo

Ravenna

Soggeo beneciario
RTO
Ensemble Mariani soc.
coop. (mandatario)

37.987,00

12.087,30

11.462,43

Lugo (RA)

37.987,00

Comune Lugo
(mandante)

Musica Maestro!
Musica Ragazzi!
Festa della
musica,
Gemellaggi

37.987,00

Ravenna

37.992,77

Angelo Pescarini Scuola
Ar e Meseri soc.
cons. a resp. Limitata
(mandante)
TOTALE
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progeo

9.634,59

Contributo
quantcato con
DGR 2196/18

18.200,00

5.700,00

15.057,00

5.700,00

23.900,00

20.757,00

Contributo
assegnato

a8vità di
formazione dei
dire:ori di bande

15.057,00
24.691,59

Costo
ammissibile

Mirandola
(MO)
Aerco - next Steps

Sede legale

Bologna

70510

70510

capitolo

ALLEGATO 1 TABELLA B) - -ASSEGNAZIONE CONCESSIONE E IMPEGNO CONTRIBUTI PER AZIONI DI SISTEMA – ANNO 2021

Soggeo beneciario
Assonanza Associazione
Scuole di Musica
dell'Emilia-Romagna
AERCO Associazione
Emiliano Romagnola Cori
TOTALE
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

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/2021/14428

IN FEDE
Marina Orsi
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