
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

219/2016Progr.Num.

Questo giorno lunedì 22 del mese di febbraio

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE MUSICALE PRESENTATI IN RISPOSTA AD INVITO
RIVOLTO ALLE SCUOLE DI MUSICA RICONOSCIUTE DALLA REGIONE DI CUI ALLA DGR N. 1714/2015

Oggetto:

GPG/2016/223Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 18



Num. Reg. Proposta: GPG/2016/223
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell’istruzione  e  della  formazione  professionale,  anche  in
integrazione tra loro” e s.m.i. ed in particolare l'art. 25 bis
“Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-
Romagna”;

Vista  la  propria  delibera  n.  1714  del  12  novembre  2015
“Approvazione invito rivolto alle scuole di musica riconosciute
dalla  Regione  per  la  presentazione  di  progetti  di  educazione
musicale (L.R. 12/2003, art. 25 bis)”;  

Considerato che nell’Allegato 1 “Invito a presentare progetti
di  educazione  musicale  ai  sensi  dell'art.  25  bis  della  L.R.
12/2003”, parte integrante e sostanziale della sopra citata deli-
berazione n.1714/2015, sono stati definiti tra l’altro:

- le caratteristiche dei progetti quanto a destinatari, contenu-
ti, modalità di realizzazione e durata;

- le priorità e i soggetti ammessi alla presentazione dei pro-
getti;

– le risorse finanziarie e le caratteristiche del finanziamen-
to;

– le procedure e criteri di valutazione;

- i termini e le modalità di presentazione dei progetti;

Dato atto che nel medesimo Allegato 1), di cui alla sopra cita-
ta propria deliberazione n.1714/2015, si prevede che:

-  l'ammissibilità  dei  progetti  sarà  effettuata  dal  Servizio
“Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito
delle politiche della formazione e del lavoro”;

- la valutazione dei progetti ammissibili verrà effettuata da un
Nucleo di valutazione nominato con atto del dirigente regionale
competente;

- saranno approvabili i progetti che avranno conseguito un pun-
teggio pari o superiore a 70/100;

Testo dell'atto
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- i progetti approvabili andranno a costituire una graduatoria
in ordine di punteggio che consentirà di finanziare i progetti
fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto inoltre che con determina del responsabile del Ser-
vizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'am-
bito delle politiche della formazione e del lavoro” n. 134 del 12
gennaio 2016 sono stati nominati i componenti del Nucleo di valu-
tazione; 

Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo le modali-
tà e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 34 progetti
per un costo complessivo pari a euro 1.232.163,00 e un contributo
pubblico richiesto di pari importo;

Preso atto che il Servizio “Programmazione, Valutazione e In-
terventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e
del lavoro” ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità dei pro-
getti pervenuti;

Tenuto conto che in esito alla sopra citata istruttoria sono
risultati non ammissibili:

- n. 4 progetti contraddistinti dai protocolli: PG.2015.0884866
del 22/12/2015; PG.2015.0882042 del 22/12/2015; PG.2015.0889290
del 28/12/2015; PG.2015.0882129 del 21/12/2015;

Dato  atto  che  pertanto  il  Responsabile  del  Procedimento  ha
comunicato  ai  soggetti  titolari  dei  citati  progetti,  ai  sensi
dell’art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano
all'accoglimento delle domande;

Dato atto altresì che nei termini previsti gli istanti hanno
presentato  per  iscritto  le  loro  osservazioni  e  che,
conseguentemente, le istanze presentate:

- con riferimento ai progetti PG.2015.0884866 del 22/12/2015;
PG.2015.0882042 del 22/12/2015; PG.2015.0882129 del 21/12/2015
sono state accolte e pertanto i suddetti progetti sono stati
ammessi a valutazione;

-  con  riferimento  al  progetto  PG.2015.0889290  del  28/12/2015
presentato da Corpo bandistico La Beneficenza – Scuola di musica
Pistoni - P.zzale della Rosa, 1 – 41049 Sassuolo – MO, non è
stata accolta per mancanza della richiesta di finanziamento come
richiesto ai punti 6. e 7. dell’Invito, e pertanto il progetto
non è stato ammesso a valutazione;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle
giornate del 19, 21 e 26 gennaio 2016, 1, 2 e 11 febbraio 2016, ha
effettuato la valutazione dei progetti ed ha rassegnato i verbali
dei propri lavori, acquisiti agli atti del Servizio Programmazio-
ne, Valutazione e  Interventi regionali nell'ambito delle politi-
che della formazione e del lavoro, a disposizione per la consulta-
zione di chiunque ne abbia diritto, con l’esito di seguito ripor-
tato:
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- n. 12 progetti sono risultati "non approvabili", avendo rag-
giunto un punteggio inferiore a 70/100, ed inseriti nell’elenco
di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

- n. 21 progetti sono risultati "approvabili", avendo raggiunto
un punteggio pari o superiore a 70/100, ed inseriti in una gra-
duatoria in ordine di punteggio conseguito per un costo comples-
sivo di Euro 994.298,00 di cui Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Dato atto che i n. 21 progetti approvabili:

- sono pienamente rispondenti agli obiettivi generali previsti
dall'Invito;

- rendono disponibili alle Istituzioni scolastiche, alle comu-
nità e ai territori opportunità formative coerenti con i criteri
previsti dall'Invito;

- sono differenti in termini di modalità di relazione e colla-
borazione tra i soggetti previsti in partenariato;

- sono differenti quanto a modelli e metodologie formative ap-
plicate e adottano approcci diversi per perseguire le pari oppor-
tunità e l'integrazione di studenti con disabilità o in condizione
di svantaggio;

- si realizzano in ambiti territoriali diversi ed in particola-
re in aree urbane e montane;

Dato atto che, per quanto sopra indicato, l'offerta complessiva
nella sua complessità e differenziazione e pertanto nella unita-
rietà  costituita  da  tutti  i  21  progetti  risultati  approvabili
permette di attuare una prima sperimentazione oggetto di successi-
va valutazione;

Tenuto conto che il suddetto Invito si configura come prima
procedura di evidenza pubblica per il finanziamento di scuole di
musica riconosciute dalla Regione per interventi di musica d'in-
sieme e/o corale in partenariato con Istituzioni scolastiche  e
altri soggetti che, come evidenziato nei singoli progetti, richie-
dono adeguati tempi di organizzazione e realizzazione;

Dato altresì atto che la complessità e la varietà dei progetti
candidati non hanno permesso di ridurre i tempi massimi previsti
dall'Invito in oggetto per le procedure di valutazione;

Valutato inoltre che l'avviso prevedeva la candidatura di pro-
getti che prevedessero l'erogazione di un minimo di 100 ore per
ciascun giovane coinvolto;
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Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto, e al fine di una
ottimale realizzazione dei progetti candidati nonché di rispondere
adeguatamente alle esigenze e disponibilità di tempo dei giovani
partecipanti, di confermare la realizzazione dei progetti nell'ar-
co di 12 mesi così come richiesto dall'avviso e così come previsto
dai progetti candidati, slittando altresì la decorrenza e pertanto
il  termine  di  conclusione  delle  attività  rispettivamente  al
01/04/2016 e al 31/03/2017;

   Valutato pertanto opportuno approvare e finanziare i complessivi
21 progetti da realizzarsi nell'arco temporale sopra indicato;

   Dato atto inoltre che i progetti dovranno essere realizzati in
collaborazione con Istituzioni scolastiche e pertanto in coerenza
con  i tempi e l'organizzazione degli anni scolastici di riferimen-
to 2015/2016 e 2016/2017; 

   Tenuto conto che le risorse complessivamente disponibili desti-
nate al finanziamento di tali progetti allocate nei capitoli rela-
tivi alla L.R. 12/2003 del bilancio regionale 2016 e 2017 sono pari
a complessivi euro 850.000,00;

   Ritenuto necessario:

- ammettere a finanziamento i 21 progetti approvabili per un
contributo pubblico pari alle risorse disponibili come sopra
indicate;

- apportare al finanziamento richiesto dai 21 progetti approva-
bili un taglio percentuale in relazione al costo unitario per
destinatario;

Ritenuto di stabilire che i 21 progetti risultati approvabili
risultano altresì finanziabili come rideterminati in termini di
contributo pubblico come da Allegato 3), parte integrante e so-
stanziale  del  presente  atto,  per  un  costo  complessivo  di  euro
850.000,00;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione
della già citata propria deliberazione n. 1714/2015,  di approva-
re:

- l’elenco dei 12 progetti non approvabili, Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito dei 21 pro-
getti approvabili, Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

- l’elenco dei 21 progetti approvabili e finanziabili comprensi-
vo del contributo pubblico rideterminato Allegato 3), parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto;
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Ritenuto di prevedere che con proprio successivo provvedimen-
to, ai sensi del D.lgs 118/2011, della L.R. n. 40/2001 e in appli-
cazione della deliberazione n. 2416/2008 ss.mm, si provvederà al
finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 3), parte integran-
te e sostanziale al presente provvedimento, per complessivi  Euro
850.000,00 previa acquisizione:

- della eventuale modifica delle metodologie di intervento del
progetto in funzione della rideterminazione del contributo fi-
nanziario approvato senza alcuna variazione dei dati di realiz-
zazione ovvero del numero degli allievi previsti, del numero di
ore da erogare a ciascun allievo e dei tempi di realizzazione
così come  definiti nel presente atto, da parte dei soggetti che
hanno avuto un taglio finanziario superiore al 10% rispetto a
quanto richiesto;

- del preventivo di spesa riformulato in funzione del costo ef-
fettivamente approvato così come riportato nell'Allegato 3) del
presente atto; 

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi pre-
videnziali e assistenziali;

   Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto con riferimento ai
tempi di realizzazione così determinati dal presente atto, ovvero
dell'arco  temporale  compreso  tra  il  01/4/2016  e  il  31/03/2017,
nonché dell'organizzazione del calendario scolastico, di prevedere
che il finanziamento approvato verrà erogato secondo le seguenti
modalità:

a) una quota fino all'importo massimo approvato e finanziato
sul Bilancio 2016 di cui all'Allegato 3), parte integrante e
sostanziale del presente atto,  previo rilascio di garanzia
fidejussoria a copertura della suddetta quota e il saldo ad
approvazione del rendiconto finale;

b)  in alternativa al punto precedente, senza il rilascio di
garanzia  fidejussoria,  mediante  richiesta  di  rimborsi  di
costi  maturati  e  liquidati  per  la  realizzazione  delle
attività  fino  al  massimo   della  quota  di  finanziamento
approvato riferita al Bilancio 2016, di cui all'Allegato 3),
parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento e
il saldo ad approvazione del rendiconto finale;

Dato atto inoltre che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale ai progetti di cui al presente provvedimen-
to i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come riportati nel-
l’Allegato 3) parte integrante del presente provvedimento;

Viste:
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- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordina-
mentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in mate-
ria di normativa antimafia” e succ.mod.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4
in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 ago-
sto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamato il Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti Leggi regionali:
– n.  40/2001  recante  "Ordinamento  contabile  della  Regione

Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

– n. 43/2001 recante " Testo unico in materia di organizzazione
e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna"  e
ss.mm;

– n.  22/2015  recante  "Disposizioni  collegate  alla  legge
regionali di stabilità 2016”;

– n.  23/2015  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità
regionale 2016);

– n.  24/2015  recante  "Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia Romagna 2016-2018”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2259 del 28/12/2015 re-
cante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia
Romagna 2016 – 2018";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizza-
tive della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità
di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni
trasversali” e s.m.;

- n.1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
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- n.1377/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune
Direzioni Generali”, così come rettifica dalla deliberazione di
G.R. n. 1950/2010;

- n.2148 del 21/12/2015 "Rinnovo incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 L.R. 43/2001 in
scadenza al 31/12/2015";

- n.1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della
direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica al-
l'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professio-
nal istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

- n.221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declarato-
ria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazio-
ne e Lavoro”;

- n.72/2016 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi del-
l'art. 18 della l.r. 43/2001, presso la direzione generale cul-
tura, formazione e lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente ri-
chiamate:

1. di dare atto che, in risposta all’Invito di cui alla propria
deliberazione n. 1714/2015, Allegato 1), parte integrante del-
la stessa, sono pervenute complessivamente n. 34 progetti per
un costo complessivo pari a euro 1.232.163,00 e un contributo
pubblico richiesto di pari importo; 

2. di prendere atto altresì che in esito all’istruttoria di ammis-
sibilità effettuata dal Servizio Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell'ambito delle politiche della Forma-
zione e del Lavoro, in applicazione di quanto previsto al punto
7. “Procedure e criteri di valutazione” del sopra citato Invi-
to, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, il progetto presentato da Corpo bandistico La Be-
neficenza – Scuola di musica Pistoni - P.zzale della Rosa, 1 –
41049 Sassuolo – MO,  Prot. PG.2015.0889290 del 28/12/2015,  è
stato dichiarato non ammissibile a valutazione;

3. di prendere atto, altresì, che in esito alla valutazione effet-
tuata sui 33 progetti ammissibili:

- n. 12 progetti sono risultati "non approvabili", avendo rag-
giunto un punteggio inferiore a 70/100, ed inseriti nell’elenco
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di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

- n. 21 progetti sono risultati "approvabili", avendo raggiunto
un punteggio superiore a 70/100, ed inseriti in una graduatoria
in ordine di punteggio conseguito come da Allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di  approvare,  in  attuazione  della  propria  deliberazione  n.
1714/2015 e del già citato Allegato 1):

- l’elenco dei 12 progetti non approvabili, Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito dei 21 pro-
getti approvabili, Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

- l’elenco dei 21 progetti approvabili e finanziabili compren-
sivo del contributo pubblico rideterminato, Allegato 3), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

5. di prevedere che con successivo proprio provvedimento, ai sensi
del D.lgs 118/2011, della L.R. n.40/2001 e in applicazione del-
la deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., si provvederà al finan-
ziamento dei progetti di cui all'Allegato 3), parte integrante
e sostanziale al presente atto per un costo complessivo di Euro
850.000,00, previa acquisizione:

- della eventuale modifica delle metodologie di intervento del
progetto in funzione della rideterminazione del contributo fi-
nanziario approvato senza alcuna variazione dei dati di realiz-
zazione ovvero del numero degli allievi previsti, del numero di
ore da erogare a ciascun allievo e dei tempi di realizzazione
così come  definiti nel presente atto, da parte dei soggetti
che hanno avuto un taglio finanziario superiore al 10% rispetto
a quanto richiesto;

- del preventivo di spesa riformulato in funzione del costo ef-
fettivamente approvato così come riportato nell'Allegato 3) del
presente atto; 

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari
dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;

6. di prevedere, per quanto sopra esposto con riferimento ai tempi
di realizzazione così determinati dal presente atto, ovvero
dell'arco temporale compreso tra il 01/4/2016 e il 31/03/2017,
nonché dell'organizzazione del calendario scolastico, che il
finanziamento approvato verrà erogato secondo le seguenti moda-
lità:
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a) una quota fino all'importo massimo approvato e finanziato
sul Bilancio 2016 di cui all'Allegato 3), parte integrante e
sostanziale del presente atto,  previo rilascio di garanzia fi-
dejussoria a copertura della suddetta quota e il saldo ad ap-
provazione del rendiconto finale;

b) in alternativa al punto precedente, senza il rilascio di ga-
ranzia fidejussoria, mediante richiesta di rimborsi di costi
maturati e liquidati per la realizzazione delle attività fino
al massimo  della quota di finanziamento approvato riferita al
Bilancio 2016, di cui all'Allegato 3), parte integrante e so-
stanziale del  presente provvedimento e  il saldo ad approva-
zione del rendiconto finale;

7. di prevedere  altresì che le modalità gestionali sono regolate
in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la
propria deliberazione n. 1298/2015;

8. di dare atto che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale ai progetti di cui al presente provvedimento i co-
dici C.U.P. (codice unico di progetto) come riportati nell’Al-
legato 3), parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento;

9. di dare atto che i progetti  dovranno essere avviati entro
l'1/4/2016 e concludersi entro il 31/3/2017;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-
ciale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

PROGETTI  NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1714/2015 - Allegato 1

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 1) Progetti non approvabili

Ragione sociale Titolo progetto Esito

Non approvabile

Non approvabile

LABORATORIO MUSICALE E RI-CREATIVO Non approvabile

Complesso bandistico Giuseppe Verdi di Riola Vergato - BO Non approvabile

Scuola di musica M. Mascagni di Medicina – BO Una orchestra a scuola Non approvabile

Associazione corpo bandistico “S.Ambrogio” - Castel del Rio - BO Non approvabile

Associazione musicale Prime note - FE PRIME NOTE...PER CRESCERE CON LA MUSICA Non approvabile

Scuola di musica Corelli – Fusignano – RA Fusignano in musica! Non approvabile

Associazione culturale Il Temporale di Bentivoglio – BO Orchestre a scuola Non approvabile

C@NTO INC@NT@TO Non approvabile

Scuola di musica del corpo filarmonico di S.Ilario d'Enza -  RE IL GRANDE CORO INSIEME Non approvabile

Associazione “e bene venga maggio” - Monghidoro – BO Non approvabile

Prot. n.

PG.2015.0875145 del 
16/12/2015

Associazione culturale musicale “Orchestra Amadeus”  gestore della 
scuola di musica di Fiorenzuola d'Arda - PC

"OVER THE RAINBOW, A CASTELL'ARQUATO": UN 
CORO VOCI BIANCHE E UN'ORCHESTRA GIOVANILE

PG.2015.0879960 del 
18/12/2015

Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini gestore della scuola di musica 
comunale Sarti di Faenza -  RA

L'EDUCAZIONE MUSICALE E' SPAZIO 
MULTICULTURALE

PG.2015.0879978 del 
18/12/2015

Circolo culturale Solaris (scuola di musica) – Argenta - FE

PG.2015.0880002 del 
18/12/2015

MUSICA E VITA: LA MUSICA COME PROGETTO DI VITA 
E SOCIALIZZAZIONE

PG.2015.0882042 del 
21/12/2015

PG.2015.0882089 del 
21/12/2015

Musica , Santerno! Musica di insieme lungo la Valle del 
Santerno

PG.2015.0882129 del 
21/12/2015

PG.2015.0882146 del 
21/12/2015

PG.2015.0884866 del 
22/12/2015

PG.2015.0884876 del 
22/12/2015

Associazione Musica e cultura – Associazione di promozione sociale – 
Modigliana – FC

PG.2015.0884927 del 
22/12/2015

PG.2015.0885018 del 
22/12/2015

Musica per danzare, musica per vivere – Canto, ballo e 
musica strumentale dalla pratica antica alla vita moderna
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Allegato 2) Graduatoria progetti approvabili

Prot. n. Ragione sociale Indirizzo Titolo progetto Punteggio

PG.2015.0882068 del 21/12/2015 Associazione culturale Arti e Suoni Via La Spezia, 177 – 43126 Parma MUSICA PER TUTTI 78,0

PG.2015.0885021 del 22/12/2015 Istituto musicale Angelo Masini Corso Garibaldi, 98 – 47121 Forlì – FC LA CITTA' MUSICALE 77,5

PG.2015.0885014 del 22/12/2015 Associazione lo Schiaccianoci Via Francesco Cassoli, 30 – 42123 Reggio Emilia- RE INTERMUSICA A SCUOLA! Percorsi musicali di inclusione sociale 77,5

PG2015.0882055 del 21/12/2015 Via Dandini, 24 – 47521 Cesena – FC CESENA IN MUSICA 76,5

PG.2015.0882185 del 21/12/2015 75,0

PG.2015.0882076 del 21/12/2015 Associazione Musicaper Via del Terrapieno, 16/8 40127 Bologna MUSICASCUOLA INSIEME 74,0

Societa' corale Euridice Via Emilia Ponente, 477/6 – 40132 Bologna 73,5

PG.2015.0882190 del 21/12/2015 Associazione musicale “C. Roveroni” Via Giovanni XXIII, 54 – 47018 Santa Sofia – FC 72,5

PG.2015.0884949 del 22/12/2015 Scuola di musica CEM LIRA – MUSA srl Viale Solferino, 25 – 43123 Parma Orchestra PISTAPOCI 72,5

PG.2015.0882034 del 21/12/2015 Associazione musicale Il flauto magico Via Pio Donati, 74 – 41043 Formigine – MO SYMPHONIA – cantando e suonando insieme 72,0

PG.2015.0884850 del 22/12/2015 Associazione Consonanze Via Turati, 9 – 40033 Casalecchio di Reno – BO La formazione musicale: un linguaggio di tutti e per tutti 71,5

PG.2015.0885029 del 22/12/2015 Fondazione La Nuova Musica – Ricordi Music School UNDER13ORCHESTRA: orchestra dei bambini – Città di Bologna 71,5

PG.2015.0885001 del 22/12/2015 Via Gramsci, 2 – 44039 Tresigallo – FE Musica insieme 71,0

PG.2015.0882008 del 21/12/2015 Via Elia Rainusso, 144 – 41124 Modena OLOGRAMMA: musica per l'inclusione 70,5

PG.2015.0885027 del 22/12/2015 Associazione culturale Musicamica P.le Montry, SNC – 42040 Campegine- RE GIOCA IN CORO – CORO DELLE VOCI BIANCHE 70,5

PG.2015.0880010 del 18/12/2015 Associazione la musica interna Via Altabella, 11 – 40126 Bologna UN GENIO TRA LE DITA 70,5

PG.2015.0882114 del 21/12/2015 Associazione FRA LE QUINTE Via Tasso, 5 – 44042 Cento – FE La Musica che Fa(rete)! 70,5

PG.2015.0884938 del 22/12/2015 Fondazione Scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli Via Fermi, 3 – 41037 Mirandola – MO 70,5

PG.2015.0882028 del 21/12/2015 Via Mazzini, 4 – 40026 Imola – BO SESTO RIGO: SUONIAMO ANCHE NOI 70,0

PG.2015.0885032 del 22/12/2015 Via Castelvecchio, 23 – 47039 Savignano sul Rubicone - FC Accordan do si 70,0

PG.2015.0882161 del 21/12/2015 Banda musicale di Felina Scuola di musica Bione Franchini Via Fontanesi, 15 – 42035 Castelnovo né Monti – RE Istituzione “Banda musicale giovanile dell'Appennino Reggiano” 70,0

Azienda pubblica di Servizi alla persona del Distretto 
Cesena Valle Savio gestore dell'Istituto musicale Corelli del 
Comune di Cesena 

Ente Fondazione Rocca dei Bentivoglio gestore della 
scuola di musica Giuseppe Fiorini 

Via Contessa Matilde, 10 – Loc. Bazzano – 40053 Valsamoggia – 
BO

LA STRADA DELLA MUSICA CLASSICA (e non solo...) Suonare 
insieme per conoscere e promuovere la cultura musicale tra 
Bologna e Modena

PG.2015.0880062 del 18/12/2015 
(a mano) PG.2015. 0885024 del 

22/12/2015 (posta)

PAIDEIA MUSICALE – La pratica della musica corale e orchestrale 
nelle scuole primarie e secondarie, per il rinnovamento culturale del 
territorio e della sua prestigiosa tradizione musicale. Progetto pilota.

NOTE UNITE: la musica di insieme, l'attività corale come occasione 
di aggregazione e integrazione fra studenti del territorio dell'Alto 
Appennino romagnolo -Comuni di Bagno di R., Santa Sofia, 
Galeata e Forlimpopoli

Sede legale: Via Pietro Maestri, 2 – 20129 Milano; sede 
operativa: Via Paolo Costa, 28/a – 40137 Bologna

Associazione musicale Arianna Alberighi scuola di musica – 
Filarmonica Tresigallo 

Università popolare “Gregory Bateson” - Dipartimento di 
Musica, Canto e Strumenti 

Far musica insieme: inclusività della pratica musicale Un'orchestra 
“In ...Comune”

Comune di Imola (settore cultura) ente gestore della Nuova 
Scuola comunale di musica Vassura-Baroncini 

Koinè Soc.Coop.Soc. ONLUS – Scuola comunale di 
musica di Savignano sul Rubicone 
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Allegato 3) Progetti approvabili e finanziabili

Prot. n. Ragione sociale Indirizzo Titolo progetto Finanziamento Bilancio 2016 Bilancio 2017 CUP

Associazione culturale Arti e Suoni Via La Spezia, 177 – 43126 Parma MUSICA PER TUTTI € 19.200,00 € 11.293,00 € 7.907,00 E96D16001910002

Istituto musicale Angelo Masini Corso Garibaldi, 98 – 47121 Forlì – FC LA CITTA' MUSICALE € 89.800,00 € 52.823,00 € 36.977,00 E66D16001130002

Associazione lo Schiaccianoci € 42.174,00 € 24.808,00 € 17.366,00 E86D16001330002

PG2015.0882055 del 21/12/2015 CESENA IN MUSICA € 66.285,00 € 38.993,00 € 27.292,00

E16D16000910002

€ 71.550,00 € 42.090,00 € 29.460,00

E36D16002030002

Associazione Musicaper Via del Terrapieno, 16/8 40127 Bologna MUSICASCUOLA INSIEME € 68.432,00 € 40.256,00 € 28.176,00
E36D16002040002

Società corale Euridice Via Emilia Ponente, 477/6 – 40132 Bologna € 25.500,00 € 14.999,00 € 10.501,00

E36D16002050002

Associazione musicale “C. Roveroni” € 37.600,00 € 22.118,00 € 15.482,00

E16D16000920002

Scuola di musica CEM LIRA – MUSA srl Viale Solferino, 25 – 43123 Parma Orchestra PISTAPOCI € 56.980,00 € 33.519,00 € 23.461,00 E96D16001920002

Associazione musicale Il flauto magico Via Pio Donati, 74 – 41043 Formigine – MO SYMPHONIA – cantando e suonando insieme € 31.755,00 € 18.679,00 € 13.076,00 E16D16000930002

Associazione Consonanze € 12.200,00 € 7.175,00 € 5.025,00
E86D16001340002

€ 88.800,00 € 52.239,00 € 36.561,00
E36D16002060002

Via Gramsci, 2 – 44039 Tresigallo – FE Musica insieme € 16.284,00 € 9.577,00 € 6.707,00
E56D16000720002

Via Elia Rainusso, 144 – 41124 Modena OLOGRAMMA: musica per l'inclusione € 43.362,00 € 25.507,00 € 17.855,00
E96D16001930002

Associazione culturale Musicamica P.le Montry, SNC – 42040 Campegine- RE € 7.000,00 € 4.116,00 € 2.884,00 E36D16002070002

Associazione la musica interna Via Altabella, 11 – 40126 Bologna UN GENIO TRA LE DITA € 20.682,00 € 12.165,00 € 8.517,00
E36D16002080002

Associazione FRA LE QUINTE Via Tasso, 5 – 44042 Cento – FE La Musica che Fa(rete)! € 26.400,00 € 15.529,00 € 10.871,00 E36D16002090002

Via Fermi, 3 – 41037 Mirandola – MO € 38.610,00 € 22.712,00 € 15.898,00 E86D16001350002

Via Mazzini, 4 – 40026 Imola – BO SESTO RIGO: SUONIAMO ANCHE NOI € 41.600,00 € 24.471,00 € 17.129,00
E26D16000860002

Accordan do si € 33.200,00 € 19.529,00 € 13.671,00
E36D16002100002

€ 12.586,00 € 7.402,00 € 5.184,00 E96D16001940002

€ 850.000,00 € 500.000,00 € 350.000,00

PG.2015.0882068 del 21/12/2015

PG.2015.0885021 del 22/12/2015

PG.2015.0885014 del 22/12/2015
Via Francesco Cassoli, 30 – 42123 Reggio 
Emilia- RE

INTERMUSICA A SCUOLA! Percorsi musicali di 
inclusione sociale

Azienda pubblica di Servizi alla persona del 
Distretto Cesena Valle Savio gestore 
dell'Istituto musicale Corelli del Comune di 
Cesena 

Via Dandini, 24 – 47521 Cesena - FC

PG.2015.0882185 del 21/12/2015
Ente Fondazione Rocca dei Bentivoglio 
gestore della scuola di musica Giuseppe 
Fiorini

Via Contessa Matilde, 10 – Loc. Bazzano – 
40053 Valsamoggia – BO

LA STRADA DELLA MUSICA CLASSICA (e non 
solo...) Suonare insieme per conoscere e 
promuovere la cultura musicale tra Bologna e 
Modena

PG.2015.0882076 del 21/12/2015

PG.2015.0880062 del 18/12/2015 
(a mano) PG.2015. 0885024 del 
22/12/2015 (posta)

PAIDEIA MUSICALE – La pratica della musica 
corale e orchestrale nelle scuole primarie e 
secondarie, per il rinnovamento culturale del 
territorio e della sua prestigiosa tradizione 
musicale. Progetto pilota.

PG.2015.0882190 del 21/12/2015
Via Giovanni XXIII, 54 – 47018 Santa Sofia 
– FC

NOTE UNITE: la musica di insieme, l'attività 
corale come occasione di aggregazione e 
integrazione fra studenti del territorio dell'Alto 
Appennino romagnolo -Comuni di Bagno di R., 
Santa Sofia, Galeata e Forlimpopoli

PG.2015.0884949 del 22/12/2015

PG.2015.0882034 del 21/12/2015

PG.2015.0884850 del 22/12/2015
Via Turati, 9 – 40033 Casalecchio di Reno – 
BO

La formazione musicale: un linguaggio di tutti e 
per tutti

PG.2015.0885029 del 22/12/2015
Fondazione La Nuova Musica – Ricordi 
Music School 

Sede legale: Via Pietro Maestri, 2 – 20129 
Milano; sede operativa: Via Paolo Costa, 
28/a – 40137 Bologna

UNDER13ORCHESTRA: orchestra dei bambini – 
Città di Bologna

PG.2015.0885001 del 22/12/2015
Associazione musicale Arianna Alberighi 
scuola di musica – Filarmonica Tresigallo 

PG.2015.0882008 del 21/12/2015
Università popolare “Gregory Bateson” - 
Dipartimento di Musica, Canto e Strumenti 

PG.2015.0885027 del 22/12/2015
GIOCA IN CORO – CORO DELLE VOCI 
BIANCHE

PG.2015.0880010 del 18/12/2015

PG.2015.0882114 del 21/12/2015

PG.2015.0884938 del 22/12/2015
Fondazione Scuola di musica Carlo e 
Guglielmo Andreoli

Far musica insieme: inclusività della pratica 
musicale Un'orchestra “In ...Comune”

PG.2015.0882028 del 21/12/2015
Comune di Imola (settore cultura) ente 
gestore della Nuova Scuola comunale di 
musica Vassura-Baroncini

PG.2015.0885032 del 22/12/2015
Koinè Soc.Coop.Soc. ONLUS – Scuola 
comunale di musica di Savignano sul 
Rubicone

Via Castelvecchio, 23 – 47039 Savignano 
sul Rubicone - FC

PG.2015.0882161 del 21/12/2015
Banda musicale di Felina Scuola di musica 
Bione Franchini 

Via Fontanesi, 15 – 42035 Castelnovo ne' 
Monti – RE

Istituzione “Banda musicale giovanile 
dell'Appennino Reggiano”
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO 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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/223

data 18/02/2016

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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219/2016Progr.Num. 26N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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