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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  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 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 della Giunta Regionale   n. 2143
del  10  dicembre  2018  “Approvazione  graduatoria  e
assegnazione  e  concessione  contributi  ai  progetti  di
produzione e fruizione della musica contemporanea originale
dal  vivo  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.
1458/18;

- 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;

Dato atto che con la sopra citata D.G.R. n. 2143/2018
si è proceduto:

- all’ approvazione della graduatoria delle domande
ammesse  al  contributo  (Allegato  2), parte  integrante  e
sostanziale del medesimo provvedimento)  presentate per i
progetti  di  produzione  e  fruizione  della  musica
contemporanea originale dal vivo;

- 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  B)  di  cui  alla
deliberazione n. 1458/2018, dei contributi regionali per la
realizzazione degli stessi da attuarsi nel periodo 2018-
2020  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. 2143/18, quantificate complessivamente
in euro 1.953.000,00 trovano copertura nell’ambito della
Missione 05 programma 02, macroaggregato 4, sul Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020; 
 

Testo dell'atto
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- a prendere atto della spesa per l’attuazione delle
attività  che  risulta  essere  per  l’annualità  2020  di  un
importo pari ad euro 850.000,00; 

-  all’assegnazione,  concessione  ed  impegno  dei
contributi  per  l’annualità  2018  a  favore  dei  soggetti
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 B della delibera n. 1458/2018;

Preso atto che:

-  i  soggetti  beneficiari  dei  contributi  individuati
dalla D.G.R. n. 2143/18 hanno trasmesso i programmi annuali
di attività 2020 ed i relativi preventivi 2020, con le
modalità  ed  entro  i  termini  definiti  dall’Invito
sopracitato ad eccezione di Fonoprint s.r.l. a socio unico
e  dell’Associazione  di  promozione  sociale  “Associazione
Culturale  Bronson  ai  quali,  ai  sensi  del  paragrafo  12
Allegato B) dell’invito regionale, sono stati assegnati 7
giorni naturali consecutivi entro cui provvedere all’invio;

- la documentazione pervenuta dai soggetti beneficiari,
compreso  i  soggetti  Fonoprint  s.r.l.  a  socio  unico  e
dall’APS  “Associazione Culturale  Bronson”,  è  conservata
agli atti del Servizio Cultura e Giovani; 

Preso  atto  che  il  nucleo  tecnico  di  valutazione
istituito  per  la  valutazione  dei  progetti  che  hanno
presentato per il 2020 una richiesta di rimodulazione per
variazione sostanziale del progetto con una riduzione del
budget in misura superiore al 10%, così come previsto al
pgf. 6 dell’Allegato B della DGR n. 1458/18, nelle sedute
effettuate in  data 10  aprile 2020  e 30  aprile 2020  ha
esaminato  i  progetti  riportando  le  risultanze
dell’istruttoria dell’attività svolta in appositi verbali,
agli atti del Servizio Cultura e Giovani, dai quali risulta
che  i  seguenti  soggetti  beneficiari  hanno  presentato
variazioni al programma di attività 2020:

-  Blues  Eye  A.P.S.  e  l’Associazione  Locomotiv  hanno
rimodulato i loro programmi 2020 a causa della riduzione
dei costi; il nucleo ritiene che le variazioni proposte non
hanno inficiato la   conformità dei progetti ai sensi della
normativa regionale  mantenendo a presupposto il rispetto
dei criteri di cui alla tabella punto 7 dell’Allegato B
dell’invito  n.  1458/18  con  conservazione  di
finalità/rispondenza agli obiettivi, qualità del progetto
realizzato,  rispondenza  alle  priorità  predefinite.
Pertanto, le variazioni avanzate risultano congruenti, non
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sostanziali e accoglibili;

Preso atto:

- che tra le domande finanziate risultano esservi n. 2
Associazioni temporanee di imprese e n. 1 Raggruppamento
temporaneo  di  scopo,  regolarmente  costituiti,  così  come
preso atto con la sopracitata DGR 1057/2019;

- che dagli atti costitutivi delle singole ATS e RTI si
evince  che  al  capogruppo  mandatario  è  stato  conferito
mandato speciale con rappresentanza esclusiva dei singoli
mandanti nei confronti della Regione Emilia-Romagna; tali
mandanti sono anch’essi indicati nel citato Allegato 1);

- i soggetti mandatari rappresentano pertanto gli unici
interlocutori di questa Amministrazione per quanto concerne
tutte le operazioni e gli atti connessi con l’attuazione di
quanto previsto dal presente provvedimento;  

Visto  la  propria  determinazione  n.  7823
dell’11/05/2020  con  la  quale  si  è  preso  atto  che  il
soggetto  beneficiario  Associazione  Piacenza  Jazz  Club
(soggetto mandante dell’Associazione Bologna in musica) ha
variato la propria denominazione da Associazione Piacenza
Jazz Club a Circolo – Associazione Culturale Piacenza Jazz
Club – ANSPI – APS ETS, come riportato nello statuto del
5/10/2019,  acquisito  agli  atti  del  Servizio  con
PG/2020/153034 del 21/02/2020; 

Preso atto che il soggetto beneficiario Associazione
ARCI  Emilia-Romagna  ha  variato  la  propria  denominazione
sociale in ARCI Emilia- Romagna APS, così come stabilito
nel nuovo statuto del 9/07/2019, acquisito agli atti del
Servizio con PG/2020/172944 del 27/02/2020;

Preso atto che:

- le attività proposte si mantengono coerenti con
le  indicazioni  programmatiche  contenute  nei  rispettivi
progetti triennali, in continuità con le finalità generali
e  gli  obiettivi  posti  alla  base  della  programmazione  e
delle attività previste per l'anno 2020;

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

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”;
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- 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”;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,
di:

- provvedere  con  il  presente  provvedimento
all’assegnazione, concessione ed impegno dei contributi per
l’annualità  2020  a  favore  dei  soggetti  beneficiari
individuati  e  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno
indicati, nella tabella allegato 1), parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  la  somma
complessiva  di  euro  849.928,00 in  attuazione  di  quanto
stabilito dalla propria deliberazione n. 2143/2018; 

Richiamata la sopra citata D.G.R. 370/2020, Allegato 2
lett. B) che prevede che per i contributi anno 2020 sono
apportate  modifiche  ai  seguenti  paragrafi  dell’invito
regionale:

- 3.2 (ammissibilità delle spese in generale);

- 3.3 (tipologie delle spese ammissibili);

- 4.2 e 16 (intensità del contributo);

- 10, 13, 15 e 16 (variazione ai progetti);   

Richiamata,  inoltre,  la  D.G.R.  525/2020  Allegato  2
lett. B) che, modificando il punto 9 dell’invito, 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,
previa  presentazione  del  consuntivo  finanziario  e  della
relazione  sull’attività  svolta  nell’anno  precedente:  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 previa presentazione della rendicontazione
di cui al successivo punto 11, da far pervenire entro il 31
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marzo dell’anno successivo;  

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

Preso atto che  sono stati attivati gli accertamenti
per  l’acquisizione  dell’informazione  antimafia  ai  sensi
dell’art. 91 del D. lgs. sopracitato per Fonoprint s.r.l. a
socio  unico  e  si  ritiene  di  poter  procedere  alla
concessione  del  contributo,  in  quanto  il  ritardo  nella
erogazione  dei  contributi  in  un  settore  rilevante
dell’economia regionale che dipende in larga misura dal
sostegno pubblico, alla luce delle marcate difficoltà di
accesso  al  credito  bancario  e  in  ragione  della  crisi
finanziaria  causata  dalla  sospensione  delle  attività  di
spettacolo durante l’emergenza sanitaria COVID 19, avrebbe
gravi  conseguenze  per  la  continuità  della  gestione  di
attività riconosciute all’art. 1 della L.R. n. 2/2018 quale
aspetto fondamentale della cultura regionale e mezzo di
sviluppo  economico;  in  questo  caso,  si  procederà  alla
concessione del contributo sotto condizione risolutiva, al
verificarsi di tutte le altre condizioni e dei presupposti
previsti anche in assenza delle informazioni del Prefetto,
sussistendo  le  ragioni  d'urgenza  previste  all’art.  92,
comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011; 

Viste inoltre:

– la  Legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40
“Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione  delle  L.R.  n.31/77  e  n.4/72”,  per  quanto
applicabile;

- la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e suc.mod.;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed
in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici"; 

– la  legge  regionale  10  dicembre  2019  n.  29
“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità
per il 2020”;

– la  legge  regionale  10  dicembre  2019  n.  30
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;

– la legge regionale 10 dicembre 2019 n. 31 “Bilancio di
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previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2021”;

– la deliberazione della Giunta Regionale n. 2386 del
09/12/2019 recante “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

– 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 ss.mm.ii.;

– 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
successive modifiche ed integrazioni;

– 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.  83  del
21/01/2020  “Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della  Corruzione  e  della  trasparenza  2020  -2022”  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 2020-2022”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017 ad
oggetto  “Il  sistema  dei  controlli  interni  della  Regione
Emilia-Romagna”;

Dato atto che i codici unici di progetto (CUP) di cui
alla L. n. 3/2003, art. 11, assegnati ai progetti oggetto
del  presente  provvedimento  dalla  competente  struttura
ministeriale,  sono  riportati  nell’Allegato  1),  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

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  2020  per  euro
849.928,00;

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
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soggetti  beneficiari  per  l’importo  complessivo  di  euro
849.928,00 sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
anno di previsione 2020;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
che  saranno  disposti  in  attuazione  del  presente  atto  è
compatibile con le prescrizioni dell’art. 56, comma 6, del
citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- 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.  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)”;

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;

DETERMINA 

per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa  e  qui
integralmente riportate:

1) di approvare per l’anno 2020 l’insieme dei programmi di
attività e dei contributi nel settore della produzione e
fruizione della musica contemporanea originale dal vivo, ai
sensi della L.R. n. 2/18, a favore dei soggetti beneficiari
indicati nell’ Allegato 1), parte integrante e sostanziale
del  presente  provvedimento,  individuati  con  delibera  di
Giunta Regionale n. 2143/18 a seguito dell'Avviso pubblico
approvato con delibera di Giunta regionale n. 1458/18;

2) di  assegnare,  concedere  ed  impegnare  relativamente
all’annualità 2020 i contributi, ai soggetti beneficiari,
per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno  indicati,  per  un
ammontare  complessivo  pari  ad  euro  849.928,00, come  si
evince dall’allegato 1), ripartita come segue: 

- quanto ad euro 122.500,00 registrati al n. 7452 di
impegno a valere sul capitolo 70520 “CONTRIBUTI AGLI ENTI
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DELL'  AMMINISTRAZIONE  LOCALE  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)”;

- quanto ad euro 241.000,00 registrati al n.7454 di
impegno a valere sul capitolo 70522 “CONTRIBUTI AGLI ENTI,
ISTITUZIONI  E  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI  LUCRO  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)”;

- quanto ad  euro 226.500,00 registrati al n. 7456
di impegno a valere sul capitolo 70522 “CONTRIBUTI AGLI
ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 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)”;

- quanto ad  euro 222.928,00 registrati al n. 7453
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)”;

- quanto ad euro 37.000,00 registrati al n. 7455 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  2020-2022,  anno  di
previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con DGR n. 2386/2019;
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3) 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:

capito
lo

missi
one programma

codice 
economic
o COFOG

transazi
oni

UE SIOPE

C.I

Spesa

Gestio
ne 
ordina
ria

70520 5 2
U.1.04.0
1.02.003

08.2 8
104010
2003

3 3

 70522
5 2

U.1.04.0
4.01.001

08.2 8
104040
1001

3 3

 70524
5 2

U.1.04.0
3.99.999

08.2 8
104039
9999

3 3

e che in relazione ai CUP si rimanda all’Allegato 1;

4) di dare atto che sono stati attivati gli accertamenti
per  l’acquisizione  dell’informativa  antimafia  previsti
dall’art.  91  “informazione  antimafia”  del  decreto
legislativo n. 159/2011 per Fonoprint s.r.l. a socio unico
al  quale  il  contributo  viene  concesso  sotto  condizione
risolutiva;

5) 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
richiesta  di  emissione  dei  titoli  di  pagamento  con  le
modalità indicate ai punti 9 e 11 dell’allegato B) della
D.G.R. n. 1458/18, così come modificati dalla D.G.R. n.
525/2020,  tenuto  conto  delle  precisazioni  indicate  in
premessa per quanto concerne le ATS ed RTI;

6) per quanto non modificate dalla D.G.R. 370/2020 nei
paragrafi 3.2 (ammissibilità delle spese in generale), 3.3
(tipologie  di  spese  ammissibili),  4.2  (intensità  del
contributo)  e  10,  13,  15  e  16  (variazioni  progetti,
obblighi  dei  beneficiari,  revoca  e  riduzione  del
contributo)  e  dalla  D.G.R.  n.  525/2020  nel  paragrafo  9
(modalità di liquidazione del contributo), rimangono valide
le disposizioni dell’invito regionale n. 1458/2018; 

7) 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.;

8) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art.  56,  comma  7,  del  citato  D.Lgs.  n.  118/2011
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relativamente al Comune di Modena; 

9) di dare atto, 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

pagina 11 di 17



ALLEGATO 1) PARTE INTEGRANTE - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE E FRUIZIONE DELLA MUSICA
CONTEMPORANEA ORIGINALE DAL VIVO – L.R. 2/18 ART. 8 - ANNO 2020

ALLEGATO  1 2020

SOGGETTI
BENEFICIARI

CUP

SPESA
AMMISSIBILE

D.G.R.
2143/2018

CONTRIBUTO
ASSEGNATO   E
CONCESSO 2020

SPESA DA
PROGRAMMA 2020

CON RIMODULAZIONE
CAPITOLO

Comune di Modena E99F18001190009 213.290,00 122.500,00 193.040,00
70520 
imp.7452

Fonoprint s.r.l a 
socio unico 
Bologna

E39F18001670009 459.000,00 154.428,00 453.560,00
70524
Imp.7453

Associazione di 
promozione sociale
Associazione 
culturale Bronson 
Ravenna

E69F18001130009 140.000,00 69.000,00 134.000,00
70522 
imp.7454

Blues Eye APS – 
Ravenna (fraz. 
Lido Adriano)

E69F18001140009 465.300,00 92.000,00 394.000,00
70522
imp.7454

Associazione 
Locomotiv - 
Bologna

E39F18001700009 348.100,00 80.000,00 229.800,00
70522
imp.7454
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Materiali Musicali
di Giordano 
Sangiorgi e C. 
s.a.s - Faenza 
(RA)

E29F18000740009 140.100,00 68.500,00 126.300,00
70524 
imp.7453

SOGGETTI
BENEFICIARI

COSTITUITI IN RTI
CUP

SPESA
AMMISSIBIL
E   D.G.R.
2143/2018

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2020

SPESA DA
PROGRAMMA
2020 CON

RIMODULAZIONE

QUOTA CAPITOLO

CRONOPIOS S.A.S. 
di Roberto Alessi 
e Giuseppe Mariani
Bologna(mandatario
)

E39F18001690009 68.690,00 37.000,00 67.100,00 16.280,00 70524
imp.7455

TERZO SUONO SOC. 
COOP. SOCIALE 
ONLUS - Parma

10.360,00

MUSIC PRODUCTION 
AND DANCE ACADEMY 
A.S.D. - Bologna

10.360,00

TOTALE 37.000,00

SOGGETTI
BENEFICIARI

COSTITUITI IN ATS
CUP

SPESA
AMMISSIBILE

D.G.R.
2143/2018

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2020

SPESA DA
PROGRAMMA

2020 
QUOTA CAPITOLO 

ASSOCIAZIONE 
“BOLOGNA IN 

E39F18001680009 150.000,00 91.500,00 150.000,00 70.000,00 70522
imp.7456
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MUSICA” – Bologna 
(mandatario)
CIRCOLO 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE PIACENZA
JAZZ CLUB – ANSPI 
APS ETS Piacenza

21.500,00

TOTALE 91.500,00

SOGGETTI
BENEFICIARI

COSTITUITI IN ATS
CUP

SPESA
AMMISSIBIL
E   D.G.R.
2143/2018

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2020

SPESA DA
PROGRAMMA
2020 CON

RIMODULAZION
E

QUOTA CAPITOLO

ARCI Emilia- 
Romagna APS 
(mandatario)

E39F18001660009 277.350,00 135.000,00 249.600,00
70522
imp.7456

ARCI Emilia- 
Romagna APS

48.000,00

Arci Piacenza APS 2.500,00
Associazione Arci 
Comitato 
territoriale Parma

10.500,00

Arci Comitato 
territoriale di 
Reggio Emilia APS

2.500,00

Associazione Arci 
Modena -Comitato 
provinciale

2.500,00
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Associazione Arci 
Comitato 
territoriale 
Bologna

2.500,00

Associazione Arci 
Comitato 
territoriale 
Ferrara

2.500,00

Associazione Arci 
Comitato 
territoriale 
Ravenna

2.500,00

Associazione Arci 
Comitato 
territoriale Forlì

2.500,00

Associazione Arci 
Comitato 
territoriale Loris
Romagnoli - Cesena

2.500,00

Associazione Arci 
Comitato 
territoriale 
Rimini

2.500,00

Circolo Arci Fuori
Orario – Gattatico
(RE)

8.000,00

Circolo Culturale 
Left - Modena 8.000,00

Associazione 
Senzaspine – APS 8.000,00
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Bologna
Associazione 
Parallelo - Cesena 8.000,00
Area Sismica APS- 
Forlì 8.000,00
TRMedia s.r.l. – 
Reggio Emilia 2.200,00
Undervilla 
Productions s.n.c.
di Bombarda 
Matteo, Bernardi 
Arturo e Polato 
Davide - Bologna

1.800,00

Caos 
Organizzazione 
Spettacoli s.r.l. 
- Parma

10.000,00

TOTALE 135.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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/2020/9290

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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