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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la L.R. 16 marzo 2018, n. 2 “Norme in materia di sviluppo
del settore musicale”, in particolare l’art. 5;

-  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 la lettera D.1.2 e F nelle quali è stabilito che la
Regione approva Avvisi pubblici che definiscono le modalità e i
criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di
progetti,  nel  caso  specifico,  di  qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale;

-  l’Invito  alla  presentazione  di  progetti  per  la
qualificazione  dell’alfabetizzazione  musicale  ai  sensi  dell’
art. 5 della L.R. n. 2/2018 per il triennio 2021-2023, approvato
con Deliberazione di Giunta regionale n. 1294 del 2 agosto 2021;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  e
pubblicizzazione dell’Invito sopra indicato e che sulla base
delle procedure e della scadenza stabilita nell’ Invito di cui
sopra  sono  pervenute  complete  della  documentazione  prevista
agli  atti  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  n.  12  domande
presentate da n. 8 soggetti;

    Considerato che il sopracitato Invito di cui all’Allegato
A),  parte  integrante  e  sostanziale  della  deliberazione  n.
1294/2021, prevede un procedimento valutativo a graduatoria e
che nello stesso sono state definite le procedure e i criteri
di valutazione stabilendo, tra l'altro, che:

- l’istruttoria  formale,  con  il  fine  di  verificare  la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dall’ Invito, venga eseguita da un
Gruppo  di  lavoro  composto  da  collaboratori  del  Servizio
Cultura  e  Giovani  e  che  la  valutazione  di  merito  venga
effettuata  da  apposito  Nucleo  di  valutazione,  entrambi
nominati  con  atto  del  Direttore  Generale  della  D.G.
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa;

- sono  ammissibili  al  contributo  i  progetti  che  nella
valutazione di merito ottengono un punteggio non inferiore
a punti 60/100;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale  Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 17427 del 22
settembre  2021  “Nomina  del  Gruppo  di  lavoro  istruttorio  e
Nucleo  di  valutazione  dei  progetti  pervenuti  ai  sensi
dell’invito  a  presentare  progetti  per  la  qualificazione
dell’alfabetizzazione musicale ai sensi dell’art. 5 della L.R.
n. 2/2018 per il triennio 2021-2023”, approvato con DGR. N.
1294/2021;

Testo dell'atto
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Visti  i  verbali  del  Gruppo  di  lavoro  e  del  Nucleo  di
valutazione,  acquisiti  agli  atti  del  Servizio  Cultura  e
Giovani;

Preso atto degli esiti dell’istruttoria così come riportati
nel verbale PG/2021/961719.I del 15/10/2021 redatto dal gruppo
istruttorio dal quale si evince che:

- sono pervenute n. 8 domande di contributo per progetti di
alfabetizzazione e n. 4 domande di contributo per progetti di
azioni di sistema;

- l'istruttoria formale delle domande, effettuata dal gruppo
di  lavoro  per  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti
preliminari  e  delle  condizioni  di  ammissibilità  previsti
dall’invito, ha rilevato ammissibili alla successiva fase di
valutazione di merito sia le 8 proposte progettuali relative
all’alfabetizzazione musicale sia le 4 proposte relative alle
azioni di sistema;

Dato atto che, come definito al punto 6) dell’Invito sopra
citato, il Nucleo di valutazione ha il compito di:

- definire il punteggio valido ai fini della formulazione di
una graduatoria dei progetti di alfabetizzazione musicale e
di una graduatoria delle proposte relative alle azioni di
sistema;

- quantificare l’entità della spesa ammissibile ai fini del
contributo regionale;

- formulare la proposta circa l’ammontare dell'incentivo ai
corsi  di  alfabetizzazione  per  ciascuna  delle  tipologie
individuate, che  rimarrà  invariato  per  la  durata  del
triennio;

- formulare  una  proposta  di  contributo  da  assegnare  agli
ulteriori  progetti  di  alfabetizzazione  e  alle  azioni  di
sistema,  in  rapporto  alle  risorse  disponibili,  con  una
percentuale  di  copertura  del  deficit  del  progetto
decrescente  e  rapportata  alla  collocazione  nella
graduatoria;

Preso atto che il Nucleo di valutazione:

- ha esaminato i  12 progetti nelle sedute del 7, 12 e 19
ottobre,  riportando  le  risultanze  dell'attività  svolta  in
appositi verbali, acquisiti agli atti del Servizio Cultura e
Giovani con prot. n. 935502/2021 e 971389/2021, da cui risulta
che n. 7 progetti di alfabetizzazione musicale e n. 4 progetti
di  azioni  di  sistema  risultano  istruiti  con  esito  positivo,
avendo  raggiunto  il  punteggio  minimo  di  60  punti  mentre  un
progetto  di  alfabetizzazione  non  ha  raggiunto  il  punteggio
minimo richiesto;

- nella seduta del 19/10/2021 ha ritenuto congruo e opportuno,
secondo  i  criteri  e  le  modalità  specificati  al  punto  4.2
dell’Invito Allegato A) approvato con propria deliberazione n.
1294/2021, considerato il totale dei corsi di alfabetizzazione
presentati  nelle  proposte  progettuali  e  gli  importi  delle
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richieste  relative  alle  proposte  progettuali  riferite  alle
restanti  azioni  ammissibili,  proporre  di  stabilire  l’entità
dell’incentivo regionale per i corsi di alfabetizzazione nella
misura massima indicata al punto 3 del medesimo Invito;

- per gli ulteriori progetti di alfabetizzazione e per le
azioni  di  sistema  ha  proposto  un  contributo  rapportato  alla
pesatura qualitativa dei progetti effettuata secondo i criteri
di valutazione stabiliti al punto 7 dell’Invito citato; 

-  sulla  base  delle  attribuzioni  effettuate  come  sopra
specificato ha proposto la quantificazione del contributo per
ciascun soggetto beneficiario di cui agli Allegati 2a) e 2b),
parti integranti della presente deliberazione;  

Ritenuto  pertanto,  con  il  presente  provvedimento,  in
attuazione  dell’Invito  Allegato  A),  parte  integrante  e
sostanziale della propria deliberazione n. 1294/2021 e di quanto
sopra esposto, di procedere a:

- prendere  atto  delle  complessive  n.  12  richieste  di
contributo pervenute comprendenti le 8 proposte inerenti
l’alfabetizzazione musicale e le 4 proposte di azioni di
sistema per il triennio 2021-2023; 

- approvare la proposta di graduatoria degli 8 progetti di
alfabetizzazione  musicale  di  cui  all’  all’Allegato  1a),
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  e  la
proposta di graduatoria delle 4 azioni di sistema di cui
all’ all’Allegato 1b), parte integrante e sostanziale del
presente  atto,  che  riportano,  per  ciascun  progetto,  il
punteggio assegnato dal nucleo tecnico di valutazione;

- approvare, per i progetti istruiti con esito positivo che
hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 60/100, tenuto
conto dei limiti definiti al punto 4.2 del citato invito
Allegato A) di cui alla propria deliberazione n. 1294/2021,
la proposta circa l’ammontare dell'incentivo ai corsi di
alfabetizzazione che rimarrà invariato nel triennio 2021-
2023 e la proposta di contributo regionale da assegnare
agli ulteriori progetti di alfabetizzazione e alle azioni
di sistema, sulla base del punteggio conseguito, della spe-
sa ammissibile, della richiesta di contributo avanzata da
parte di ciascuno dei soggetti attuatori, come riportato
negli  Allegati 2a)  e 2b), parti integranti e sostanziali
del presente atto;

 - assegnare, per motivi di urgenza procedurale, in deroga a
quanto stabilito al par. 8 della DGR 1294/21 che prevede
che all’assegnazione provvede il Responsabile del Servizio
Cultura e Giovani, per l’annualità 2021 i contributi ai
soggetti beneficiari, per gli importi a fianco di ciascuno
indicati, per una somma complessiva di euro 310.000,00 come
si evince negli Allegati 2a) e 2b);
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Dato  atto  che  le  risorse  finanziarie  necessarie
all'attuazione  del  presente  provvedimento  per  l’anno  2021
trovano  copertura  finanziaria  sui  pertinenti  capitoli
all’interno  della  Missione  5  –  Programma  2  del  bilancio
finanziario gestionale 2021-2023; per le annualità successive
l’assegnazione dei contributi è subordinata allo stanziamento
sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  reso  disponibile  con
l’approvazione della legge regionale di previsione di bilancio
2022/2024;

Dato  atto  che,  come  stabilito  dalla  sopracitata
deliberazione n. 1294/2021, le misure adottate in attuazione
dell’art. 5 della L.R. n. 2/2018 non costituiscano aiuti di
Stato;

Visti:

- 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 rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

- la L.R. 6 settembre 1993, n. 32 “Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso” ed in
particolare  l’art.  19  “Procedimenti  aventi  ad  oggetto
benefici finanziari”;

- 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 Deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione
Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e
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 n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la  Deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii. ad  oggetto
"Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  n.
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007"; 
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Richiamata  infine  la  determinazione  del  Direttore  Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 10285 del
31 maggio 2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali
di  responsabile  di  servizio  e  proroga  degli  incarichi
dirigenziali ad interim”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Cultura e al Paesaggio;

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  delle  complessive  n.  12  richieste  di
contributo  pervenute  comprendenti  sia  proposte  inerenti
l’alfabetizzazione musicale sia proposte di azioni di sistema
per il triennio 2021-2023; 

2) di approvare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità  effettuata  dal  Gruppo  di  lavoro  e  della
valutazione  di  merito  effettuata  dal  Nucleo  di  valutazione
costituiti  in  attuazione  della  già  citata  Deliberazione  n.
1294/2021:

a) la proposta di graduatoria degli 8 progetti di alfabetizza-
zione musicale di cui all’ all’Allegato 1a), parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, e la proposta di
graduatoria delle 4 azioni di sistema di cui all’Allegato
1b), parte integrante e sostanziale del presente atto, che
riportano, per ciascun progetto, il punteggio assegnato dal
nucleo tecnico di valutazione;

b) per i progetti istruiti con esito positivo che hanno otte-
nuto un punteggio pari almeno a 60/100 relativi a ciascuna
graduatoria, l’ammontare dell'incentivo ai corsi di alfabe-
tizzazione che rimarrà invariato nel triennio 2021-2023 e
la proposta di contributo regionale da assegnare agli ulte-
riori progetti di alfabetizzazione e alle azioni di siste-
ma, sulla base del punteggio conseguito, della spesa ammis-
sibile, della richiesta di contributo avanzata da parte di
ciascuno dei soggetti attuatori, come riportato negli Alle-
gati 2a) e 2b), parti integranti e sostanziali del presente
atto;
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3) di assegnare per l’annualità 2021 i contributi ai soggetti
beneficiari, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per
una somma complessiva di euro 310.000,00 come si evince negli
Allegati  2a)  e  2b),  tenuto  conto  delle  risorse  regionali
disponibili sul bilancio afferenti alla L.R. 2/2018;

4) di dare atto che l’assegnazione dei contributi quantificati
negli  allegati  2  A  e  2  B  per  le  annualità  successive  è
subordinata  allo  stanziamento  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio  reso  disponibile  con  l’approvazione  della  legge
regionale di previsione di bilancio 2022/2024;

5) di  dare  atto  che  il  Dirigente  regionale  competente
provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa
contabile vigente e della Deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.ii,
nel  rispetto  dei  principi  e  postulati  sanciti  dal  D.lgs.
118/2011 e ss.mm. per il 2021 alla concessione dei contributi e
contestuale impegno di spesa nei limiti dell’ammontare ripartito
per ogni ente destinatario con il presente provvedimento, nonché
alla liquidazione dei contributi medesimi; per il 2022 e 2023
provvederà  all’assegnazione  e  concessione  dei  contributi  e
contestuale  impegno  di  spesa,  qualora  non  siano  intervenute
variazioni al programma annuale tali da rendere necessaria la
rideterminazione del contributo, e comunque nei limiti delle
risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

6) di dare atto che questo provvedimento verrà trasmesso a
tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo e
che i soggetti beneficiari di contributo che compongono un RTO
che  non  risulta  ancora  giuridicamente  costituito,  hanno  30
giorni di tempo, dalla data di trasmissione del provvedimento,
per  costituirsi  in  Raggruppamento,  tenuto  conto  di  quanto
specificato  al  par.  2.3  dell’Invito  approvato  con  DGR.  n.
1294/2021;

7) di dare atto 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; 

8) di  rinviare,  per  quanto  non  espressamente  previsto  nel
presente provvedimento, all’ Invito di cui all’Allegato A) della
predetta propria deliberazione n. 1294/2021; 

9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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SOGGETTO RICHIEDENTE PROGETTO PUNTI

1

FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO in 

rappresentanza di RTO da costituire

LA MUSICA È PER TUTTI 92 

2

Assonanza Scuole di musica - musica nelle scuole 88 

3

SENZASPINE APS in rappresentanza di RTO da 

costituire

Musica accessibile 85 

4

Assonanza-ANBIMA La banda in formazione 83 

5

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI  in rappresentanza 

di RTO da costituire

MUSICA MAESTRO, MUSICA RAGAZZI, FESTA 

DELLA MUSICA, GEMELLAGGI

77 

6

AERCO- Associazione Emiliano Romagnola Cori 

A.P.S.  

Ri-Accendo la voce 70 

7

IL TEMPORALE APS in rappresentanza di RTO da 

costituire

Music Moves People 61 

8

C.E.M.I. Centro di Educazione Musicale Infantile 

soc. coop.  in rappresentanza di RTO da costituire

Insieme per la musica 44 

ALLEGATO 1A - GRADUATORIA PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'ALFABETIZZAZIONE MUSICALE

Allegato parte integrante - 1
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SOGGETTO RICHIEDENTE PROGETTO VALUTAZIONE

1

Assonanza Una musica per tutti 95 

2

SENZASPINE APS   Aggiornamento insegnanti 83 

3

Assonanza-ANBIMA Giovani direttori di banda del 

futuro 

82 

4

AERCO-Associazione Emiliano 

Romagnola Cori A.P.S.  

Accademia per direttori di coro 78 

ALLEGATO 1B - GRADUATORIA AZIONI DI SISTEMA

Allegato parte integrante - 2
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ALLEGATO 2 A  - ALFABETIZZAZIONE MUSICALE

SOGGETTO RICHIEDENTE Progetto Punti
Costo 

ammissibile
incentivi %

Contributo  per 

progetti e costi 

di gestione

Totale 

contributo 

proposto 2021 

arrotondato ai 

100 euro

Costo 

ammissibile 
incentivi %

Contributo  per 

progetti e costi 

di gestione

Totale 

contributo 

proposto 

2022 

arrotondato 

ai 100 euro

Costo 

ammissibile 
incentivi %

Contributo  

per progetti e 

costi di 

gestione

Totale 

contributo 

proposto 2023 

arrotondato ai 

100 euro

1

FONDAZIONE ROCCA DEI 

BENTIVOGLIO in rappresentanza 

di RTO da costituire

LA MUSICA È PER 

TUTTI 92 19.295,00 2.625,00 100% 11.970,00 14.600,00 67.230,00 7.000,00 95% 39.073,50 46.100,00 76.430,00 7.000,00 95% 44.317,50 51.300,00

2

Assonanza Scuole di musica - 

musica nelle scuole 88 97.250,00 81.750,00 95% 14.725,00 96.500,00 324.200,00 218.000,00 90% 86.580,00 304.600,00 324.200,00 218.000,00 90% 86.580,00 304.600,00

3

SENZASPINE APS in 

rappresentanza di RTO da 

costituire

Musica accessibile

85 22.525,00 10.125,00 95% 7.980,00 18.100,00 70.800,00 27.000,00 90% 26.280,00 53.300,00 68.900,00 27.000,00 90% 24.570,00 51.600,00

4

Assonanza-ANBIMA La banda in 

formazione 83 106.375,00 88.875,00 90% 15.750,00 104.600,00 329.800,00 237.000,00 85% 75.480,00 312.500,00 329.800,00 237.000,00 85% 75.480,00 312.500,00

5

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI  in 

rappresentanza di RTO da 

costituire

MUSICA MAESTRO, 

MUSICA RAGAZZI, 

FESTA DELLA MUSICA, 

GEMELLAGGI

77 4.500,00 4.500,00 85% 0,00 4.500,00 90.760,00 12.000,00 80% 49.488,00 61.500,00 96.510,00 12.000,00 80% 53.288,00 65.300,00

6

AERCO- Associazione Emiliano 

Romagnola Cori A.P.S. 

Ri-Accendo la voce 

70 135.850,00 4.000,00 80% 48.800,00 52.800,00 245.190,00 20.250,00 75% 97.312,50 117.600,00 245.190,00 20.250,00 75% 97.312,50 117.600,00

7

IL TEMPORALE APS  in 

rappresentanza di RTO da 

costituire

Music Moves People

61 30.525,00 3.375,00 70% 15.505,00 18.900,00 66.300,00 9.000,00 65% 26.130,00 35.100,00 73.100,00 9.000,00 65% 30.225,00 39.200,00

310.000,00 930.700,00 942.100,00
TOTALE EURO

2021 2022 2023

Allegato parte integrante - 3
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ALLEGATO 2B - AZIONI DI SISTEMA

SOGGETTO RICHIEDENTE Progetto Punti
Costo 

ammissibile 

Contributo 

richiesto 
%

Totale contributo 

proposto 2022 

arrotondato ai 100 euro

Costo ammissibile 
Contributo 

richiesto 
%

Totale contributo 

proposto 2023 

arrotondato ai 100 euro

1

Assonanza Una musica per tutti 95 

12.220,00 11.220,00 100% 11.200,00 20.520,00 19.520,00 100% 19.500,00

5

SENZASPINE APS  in 

rappresentanza di RTO da 

costituire

Aggiornamento insegnanti 83 

10.000,00 7.500,00 85% 6.400,00 20.000,00 15.000,00 85% 12.800,00

7

Assonanza-ANBIMA Giovani direttori di banda del 

futuro 

82 
18.764,00 15.764,00 85% 13.400,00 18.764,00 15.764,00 85% 14.000,00

8

AERCO-Associazione Emiliano 

Romagnola Cori A.P.S.   

Accademia per direttori di coro 78 

51.000,00 30.000,00 80% 24.000,00 51.000,00 30.000,00 80% 24.000,00

55.000,00 70.300,00
TOTALE

2022 2023

Allegato parte integrante - 4
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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/2021/1858

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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/2021/1858

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1784 del 02/11/2021

Seduta Num. 50
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