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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. n. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo del
settore musicale” e, in particolare, gli artt. 5 e 8;

Visti:

- la delibera 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 propria deliberazione 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 propria deliberazione n. 2143 del 10 dicembre 2018
avente ad oggetto “LR 2/18 art. 8 - Approvazione graduatoria e
assegnazione e concessione contributi ai progetti di produzione
della  musica  contemporanea  originale  dal  vivo  di  cui  alla  DGR
1458/18”;

- la propria deliberazione n. 2196 del 17 dicembre 2018 “LR
2/18 art. 5 - Approvazione graduatoria, assegnazione e concessione
anno  2018  dei  contributi  ai  progetti  per  la  qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale di cui alla DGR 1458/18”;

Preso atto che negli allegati A) e B) della deliberazione
sopracitata  n.  1458/18  si  disponeva  che  potevano  presentare
domanda  associazioni  o  raggruppamenti  temporanei  di  organismi
(RTO),  A.T.I.  (Associazioni  temporanee  di  imprese)  e  A.T.S.
(Associazioni  temporanee  di  scopo)  anche  momentaneamente  non
giuridicamente  costituiti  con  l’impegno  di  strutturarsi
legittimamente in raggruppamento entro 30 giorni dall’assegnazione
del contributo;

Preso  atto  che  con  propria  deliberazione  n.  2143/18  si  è
provveduto ad approvare la graduatoria dei progetti di produzione
e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo ammessi
a contributo, a quantificare i contributi a favore, tra gli altri,
dei  seguenti  soggetti  che  si  sono  impegnati  a  costituirsi  in
R.T.O./A.T.I./A.T.S.  e  a  concedere  e  impegnare  il  contributo
riconosciuto per l’anno 2018:

- Cronopios s.a.s. di Roberto Alessi e Giuseppe Mariani di
Bologna per la realizzazione del progetto “Trasporti eccezionali-
percorsi musicali in residenza lungo la via Emilia” con un totale
complessivo 2018-2020 di euro 81.000,00 di cui euro 3.500,00 per
l’anno 2018;

- Associazione  Bologna  in  Musica  di  Bologna  per  la
realizzazione  del  progetto  “E.R.  by  jazz  –  emilia  romagna,  i

Testo dell'atto
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percorsi del jazz” con un totale complessivo 2018-2020 di euro
223.000,00 di cui euro 49.500,00 per l’anno 2018;

- Associazione  ARCI  Emilia-Romagna  –  Bologna  per  la
realizzazione  del  progetto  “SunER”  con  un  totale  complessivo
2018-2020  di  euro  301.500,00  di  cui  euro  24.000,00  per  l’anno
2018;

Preso atto che con atto notarile del 16/01/2019 repertorio n.
61.773, registrato il 16/01/2019:

- Cronopios s.a.s di Roberto Alessi e Giuseppe Mariani con
sede a Bologna, via Dè Griffoni 4;

- Terzo Suono – Società Cooperativa Sociale onlus, con sede
a Parma, Via Tanini, 5/A;

- Music Production and Dance Accademy A.S.D. con sede a
Bologna, in via dell’Idraulico 4/C;

per la realizzazione del progetto “Trasporti eccezionali-percorsi
musicali in residenza lungo la via Emilia” si sono costituiti in
Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese  (R.T.I.)  conferendo  a
Cronopios  s.a.s.  di  Roberto  Alessi  e  Giuseppe  Mariani  mandato
gratuito collettivo speciale con rappresentanza esclusiva che, in
forza della procura, diviene mandataria e si impegna a svolgere
tutte  le  attività  previste  dall’atto  costitutivo;  quest’ultimo
determina  per  ogni  soggetto,  per  le  rispettive  attività,  le
percentuali  e  le  quote  di  partecipazione  alle  attività  di
programma; per l’annualità 2018 non sono state previste attività
da  parte  dei  soggetti  Terzo  Suono  soc.  coop.  e  di  Musica
production and dance Accademy A.S.D.;

Preso atto che con atto notarile del 21/01/2019 repertorio n.
46.159, registrato in data 21/01/2019:

- Associazione Bologna in Musica con sede a Bologna, Via
Castellaccio 7;

- Associazione Piacenza Jazz Club con sede a Piacenza, Via
Musso 5;

per la realizzazione del progetto “E.R. by jazz emilia romagna, i
percorsi del jazz” si sono costituiti in Associazione temporanea
di scopo (A.T.S.) conferendo all’Associazione Bologna in Musica
mandato  collettivo  speciale  gratuito  e  irrevocabile  con
rappresentanza esclusiva e quest’ultima, in forza della procura,
diviene mandataria e si impegna a svolgere a favore dell’A.T.S.
tutte le attività previste dall’atto costitutivo (art. 2); l’art.
1  dell’atto  costitutivo  determina  per  ogni  soggetto,  per  le
rispettive attività,  le quote di partecipazione alle attività di
programma;  per  l’annualità  2018  non  sono  state  previste  la
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realizzazione  di  attività  da  parte  dell’associato  Associazione
Piacenza Jazz Club;

Preso  atto  che  con  atto  notarile,  repertorio  n.  3630,
registrato in data 21/01/2019, con il quale:
- l’Arci Comitato Regionale Emilia-Romagna con  sede  a
Bologna;  
- Associazione Arci Comitato territoriale di Piacenza;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Parma;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Reggio Emilia;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Modena;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Bologna;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Ferrara;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Ravenna;
- Associazione Arci Comitato territoriale “Loris  Romagnoli”

di Cesena (FC);
- Associazione Arci Comitato territoriale di Forlì;
- Associazione Arci Comitato territoriale di Rimini;
- Circolo Arci Fuori Orario di Gattatico (RE);
- Circolo culturale Left di Modena;
- Associazione Senzaspine di Bologna;
- Circolo Arci Area Sismica di Forlì;
- Associazione Parallelo di Cesena (FC);
- TRMedia s.r.l. di Reggio Emilia;
- Undervilla Productions s.n.c. di Bologna;
- Caos Organizzazione Spettacoli s.r.l. di Parma;

per la realizzazione del progetto “SunER” si sono costituiti in
associazione temporanea di scopo (ATS) conferendo all’Associazione
Arci Comitato Regionale Emilia-Romagna mandato collettivo speciale
gratuito e irrevocabile con rappresentanza designandola, ai sensi
dell’art. 2 dell’atto costitutivo, soggetto mandatario gestore del
finanziamento  e  beneficiario  del  contributo  assegnato.  Il
contributo  regionale,  pertanto,  deve  essere  erogato  all’  Arci
Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna che è autorizzato, in forza
della  procura,  ad  incassare  le  somme  regionali  dovute  sia  in
acconto che a saldo e trasferendo successivamente ai mandanti le
quote  di  finanziamento  secondo  le  modalità  stabilite  dall’atto
costitutivo  e  dall’Allegato  A)  parte  del  medesimo  atto;  per
l’annualità 2018 sono previste attività da parte di Arci comitato
Regionale, TRMedia s.r.l. e Undervilla s.n.c.;

Preso  atto  che  con  nota  prot.  n.  47/19  del  19/06/2019,
registrata  al  prot.  regionale  al  n.  552505  del  20/06/2019,
l’Associazione Arci Emilia-Romagna ha comunicato, in qualità di
mandatario,  l’  espressa  rinuncia  da  parte  di  TRMedia  s.r.l.  e
Undervilla  s.n.c.  alla  propria   quota  di  contributo  relativa
all’anno  2018  attribuita  agli  stessi  dall’atto  costitutivo
sopraindicato;

Preso atto che in relazione alle due sopracitate rinunce si è
verificata una economia di un importo complessivo pari ad euro
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9.100,00  di  cui  si  autorizza  l’eliminazione  dall’elenco  dei
residui passivi (impegno 7516/2018 capitolo 70522);

Preso  atto  che  con  propria  deliberazione  n.  2196/18  si  è
provveduto  ad  approvare  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a
contributo per la qualificazione dell’alfabetizzazione musicale, a
quantificare i contributi a favore, tra gli altri, dei seguenti
soggetti  che  si  sono  impegnati  a  costituirsi  in  R.T.O.  e  ad
assegnare, concedere e impegnare il contributo riconosciuto per
l’anno 2018:

- Ensemble Mariani Società Cooperativa di Ravenna per la
realizzazione del progetto “Musica Maestro! Musica ragazzi! Festa
della musica, Gemellaggi” per un contributo complessivo 2018-2021
di euro 122.362,00, di cui euro 3.375,00 per l’anno 2018;

- CEMI Rimini, CEMI Bologna e SaccoMatto di Cesena per la
realizzazione del progetto “Con-sonanze Suzuki in Emilia-Romagna,
per un contributo complessivo nel triennio 2019-2021, pari ad euro
146.681,12;

Preso atto che con atto notarile del 4/02/2019 repertorio n.
65213, registrato in data 6/02/2019:

- Ensemble Mariani Società Cooperativa con sede a Ravenna,
via Podgora 68/A ente gestore della Scuola di Musica Corelli con
sede a Fusignano, vicolo S. Francesco 6, in qualità di capofila e
mandataria; 

- Comune  di  Lugo  ente  gestore  della  Scuola  di  Musica
Malerbi on sede a Lugo (RA), via Enaldi 51 in qualità di mandante;

- Società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società
consortile e responsabilità limitata con sede a Ravenna, via M.
Monti 32, ente gestore della Scuola di musica Sarti con sede a
Faenza  (RA),  via  Santa  Maria  dell’Angelo  23,  in  qualità  di
mandante;
 
per la realizzazione del progetto “Musica Maestro! Musica ragazzi!
Festa  della  musica,  Gemellaggi”  si  sono  costituiti  in
Raggruppamento  temporaneo  di  organismi  (RTO)  conferendo
all’Ensemble  Mariani  mandato  gratuito  collettivo  speciale  con
rappresentanza che in forza della procura diviene mandatario ed è
autorizzato in nome e per conto dei mandanti a svolgere tutte le
attività previste dall’atto costitutivo tra le quali ad incassare
le  somme  dovute,  sia  in  acconto  che  a  saldo  (art.  3).  L’atto
costitutivo  determina  per  ogni  soggetto,  per  le  rispettive
attività, le quote di partecipazione (fermo restando che le stesse
potranno  essere  proporzionalmente  diminuite  in  dipendenza  di
variazioni  del  beneficio  regionale  –  art  5)  all’RTO  che,
relativamente all’annualità 2018, risultano essere le seguenti:
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- Ensemble  Mariani  soc.  coop.,  gestore  della  Scuola  di
Musica  Corelli  -  euro  750,00  come  incentivo  ai  corsi  di
alfabetizzazione musicale;

- Comune di Lugo, gestore della Scuola di Musica Malerbi -
euro  1.125,00  come  incentivo  ai  corsi  di  alfabetizzazione
musicale;

- Società  Angelo  Pescarini  Scuola  Arti  e  Mestieri  soc.
consortile  a  responsabilità  limitata,  gestore  della  Scuola  di
musica  Sarti-  euro  1.500,00  come  incentivo  per  i  corsi  di
alfabetizzazione musicale;

Preso  atto  che,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  il
soggetto beneficiario del progetto risulta essere l’R.T.O. avente
capogruppo  mandatario  Ensemble  Mariani  soc.  coop.  e  soggetti
mandanti il Comune di Lugo e la Società Angelo Pescarini Scuola
Arti  e  Mestieri  società  consortile  a  r.l.  e  che  pertanto,  i
contributi quantificati nell’Allegato 2 Tabella A) della D.G.R. n.
2196/18  attribuiti  solo  al  soggetto  Ensemble  Mariani  devono
essere, alla luce dell’atto costitutivo prodotto, ripartiti tra i
sopracitati soggetti attuatori/beneficiari, per le quote stabilite
nello stesso distribuite nelle annualità 2018/2021; 

Preso atto che con atto notarile del 15/01/2019 registrato il
16/01/2019:

- CEMI – Centro di educazione musicale Infantile – società
cooperativa con sede a Rimini viale Stoccolma 55/A (mandatario);

- Centro  di  educazione  Musicale  Infantile  Bologna
Cooperativa sociale “CEMI Bologna Cooperativa sociale” con sede in
Bologna via Ferrarese 117, mandante;

- Associazione di promozione sociale SaccoMatto con sede in
Cesena, via Certeldo 426, mandante;

per la realizzazione del progetto “Con-Sonanze Suzuki in Emilia-
Romagna”  si  sono  costituiti  in  Raggruppamento  temporaneo  di
operatori  (RTO)  conferendo  al  CEMI  soc.  cooperativa  di  Rimini
mandato  gratuito  collettivo  speciale  con  rappresentanza  che  in
forza della procura diviene mandatario ed è autorizzato in nome e
per  conto  dei  mandanti  a  svolgere  tutte  le  attività  previste
dall’atto costitutivo (art. 2); il contributo sarà liquidato al
mandatario il quale lo erogherà a tutti gli altri partecipanti al
progetto seguendo la ripartizione in quote stabilite dall’ atto
costitutivo (art. 5). Nel programma relativo l’annualità 2018 non
sono state previste né attività né contributi;
I  contributi  successivi  all’annualità  2018  saranno  assegnati
concessi ed impegnati, così come previsto dall’invito, con atto
del responsabile del Servizio rispettando la ripartizione delle
quote stabilite nell’atto costitutivo; 
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Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di prendere
atto  dell’avvenuta  costituzione  giuridica  in  RTO/RTI/ATS  dei
soggetti beneficiari sopraindicati e delle ripartizioni in quote
dei contributi concessi con le proprie deliberazioni n. 2143/18 e
n.  2196/18,  secondo  quanto  stabilito  dai  relativi  atti
costitutivi;

Visto il D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.II., avente ad oggetto
“Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
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  antimafia  non  è  richiesta  per  i
provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo
non supera i 150.000,00 euro;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) dei beneficiari sopra indicati,
dal quale risulta che gli stessi sono in regola con i versamenti
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  attualmente  in
corso di validità e trattenuto agli atti di questo Servizio;

Visti:

-  la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  della  L.R.  6  luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

-  il  D.  Lgs.14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  recante
“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  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2019-2021” 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 2019-2021”;

- la  propria  deliberazione  n.  468/2017  "Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
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Viste,  altresì,  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  predisposto  in  attuazione  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamata  la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37,
comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 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. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015;

- n.  622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n.  1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015”;

- n.  56/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R.
43/2001”;

- n.  975/2017  “Aggiornamenti  organizzativi  nell'ambito
della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa  e  della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni”;

-  n.  1059/2018  recante  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
Prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamate, infine:

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, recante “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2019”;
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- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25, recante “DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI
STABILITA' REGIONALE 2019)”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26, recante "BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;

- la propria deliberazione n. 2301 del 27/12/2018, avente
ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

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

1)  di prendere atto dell’avvenuta costituzione in raggruppamento
temporaneo di organismi (RTO) dei seguenti soggetti, beneficiari
di contributi ai sensi della propria deliberazione n. 2196/18:

- Ensemble Mariani Soc. cooperativa- Ravenna;

- CEMI Rimini, CEMI Bologna e Associazione Saccomatto    di
Cesena;

2)  di  prendere  atto  dell’avvenuta  costituzione  in  ATS/RTI  dei
sottoelencati soggetti, beneficiari di contributi ai sensi della
propria deliberazione n. 2143/18:

- Associazione Bologna in Musica in associazione Temporanea
di    scopo (ATS);
- Cronopios s.a.s di Roberto Alessi e Giuseppe Mariani in
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI);
- Associazione Arci Emilia-Romagna (ATS);

3) di prendere atto che, sulla base di quanto stabilito nell’atto
costitutivo  prodotto,  il  contributo  assegnato,  concesso  ed
impegnato  con  propria  deliberazione  n.  2196/18  a  favore  di
Ensemble  Mariani  soc.  coop.,  relativo  all’annualità  2018,  è
ripartito  per  quote  da  attribuirsi  agli  altri  partecipanti  al
progetto, così come determinato nell’allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
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 4) di modificare la tabella A) allegato 2, parte integrante della
propria deliberazione n. 2196/18, definendo le quote di contributo
2018 da ripartire tra i soggetti beneficiari del progetto “Musica
Maestro!  Musica  ragazzi!  Festa  della  musica,  Gemellaggi”,  così
come indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

5) di stabilire che i contributi relativi all’anno 2018 concessi
e impegnati con la propria sopracitata deliberazione n. 2143/2018
a favore dei soggetti beneficiari Cronopios s.a.s. e Associazione
Bologna  in  musica,  verranno  liquidati  solo  ai  soggetti
capofila/mandatari in quanto non sono state previste attività da
svolgersi nel medesimo anno da parte degli altri partecipanti al
progetto;

6) di prendere atto dell’avvenuta rinuncia da parte di TRMedia
S.r.l. e Undervilla Productions s.n.c., soggetti partecipanti al
progetto “SunER” presentato da Associazione ARCI Emilia-Romagna,
alla  loro  quota  di  contributo  stabilita  nell’atto  costitutivo
relativo all’anno 2018 per un importo complessivo di € 9.100,00; 

7) di provvedere ad effettuare in relazione al precedente punto
4) le conseguenti variazioni sulle registrazioni seguenti:

-  impegno  n.7569 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  2018-2020,  anno  di  previsione
2018;

8) di  stabilire  che  il  Responsabile  del  Servizio  Cultura  e
Giovani  con  proprio  atto  provvederà  ad  assegnare  concedere  ed
impegnare i contributi relativi alle annualità successive tenendo
conto delle quote definite negli atti costitutivi dei soggetti che
si sono costituiti in RTO/RTI/ATS;

9) di dare atto che in relazione alle rinunce espresse da TRMedia
s.r.l.  ed  Undervilla  s.n.c.,  soggetti  partecipanti  al  progetto
presentato dall’Associazione Arci Emilia-Romagna si è verificata
una economia di importo complessivo pari ad euro 9.100,00 di cui
si autorizza l’eliminazione dai residui passivi (imp. 7516/2018
capitolo 70522);

10) di  confermare  in  ogni  altra  parte  quanto  disposto  nelle
proprie deliberazioni n. 2143/2018 e n. 2196/2018;

11)  di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
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provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa;

12) di  pubblicare  il  presente  atto  sul  portale  E-R  della
Regione:http://cultura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione
sezione  Patrocini  e  Contributi  –  Modulistica  e  nel  sito  URP
regionale  http://  www.regione.emilia-romagna.it/urp/sezione Bandi
e Modulistica.
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ALLEGATO A)

Soggetti
beneficiari
R.T.O.

Sede
legale

progetto Totale
costi
ammessi

Contributo
assegnato
2018

Quota
contributo
2018  da
liquidare

Ensemble
Mariani  Soc.
cooperativa
(mandatario) -
Scuola  musica
Corelli

Ravenna Musica
Maestro!
Musica
Ragazzi!
Festa
della
musica,
Gemellag
gi

3.375,00 3.375,00

750,00

Comune  Lugo
(mandante)-
Scuola  musica
Malerbi

Lugo
(RA) 

1.125,00

Società  A.
Pescarini
Scuola  Arti  e
mestieri  Soc.
cons.  a  r.l.
(mandante)  -
Scuola  musica
Sarti

Ravenna 1.500,00

totale 3.375,00

pagina 12 di 15



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2019/1010

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 13 di 15



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/1010

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1057 del 24/06/2019

Seduta Num. 23
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