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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la propria determinazione n. 225 del 11 gennaio
2022 avente ad oggetto: “MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTA-
ZIONE  E  L'ISTRUTTORIA  DELLE  DOMANDE  DI  RICONOSCIMENTO  DELLE
SCUOLE E DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NELL'ORGANIZZAZIONE E GE-
STIONE DI ATTIVITÀ DI DIDATTICA E PRATICA MUSICALE. PROROGA DEI
TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE,  AI  SENSI  DELLA  L.R.
2/2018, ART. 4.” con la quale, tra le altre disposizioni, è sta-
to prorogato, esclusivamente per l’anno scolastico 2022-2023, al
7 marzo 2022 il termine di presentazione delle domande per otte-
nere il riconoscimento - di norma fissato dal 17 gennaio all’1
marzo dal punto 4) dell’allegato A), parte integrante e sostan-
ziale alla Delibera di Giunta Regionale n. 1291/2018 - ai fini
della più ampia partecipazione delle scuole di musica e/o degli
organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di atti-
vità  di  didattica  e  pratica  musicale  dell’Emilia–Romagna
all’opportunità del riconoscimento, sulla base dei criteri pre-
visti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1291/2018, ,
che rimangono invariati;

Considerato che:

- nonostante le comunicazioni alle Scuole di Musica e agli
organismi  specializzati  nell'organizzazione  e  gestione  di
attività di didattica e pratica musicale, inviate via e-mail,
nelle  date   14  e  26  gennaio  e  28  febbraio  2022  e  la
pubblicazione sul portale ER-Scuola, nell’area tematica dedicata
alle  Scuole  di  Musica,  all’indirizzo
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/scuole-di-musica,  si  è
riscontata la presentazione di un numero limitato di domande,
rispetto ai soggetti riconosciuti nelle annualità precedenti, a
causa delle difficoltà nell’adeguamento alla nuova modalità di
invio delle domande;

-  si  ritiene  necessario  di  prorogare  esclusivamente  per
l’anno scolastico 2022-2023, dal 7 marzo 2022 al 21 marzo 2022
il  termine  di  presentazione  delle  domande  per  ottenere  il
riconoscimento - di norma fissato dal 17 gennaio all’1 marzo dal
punto 4) dell’allegato A), parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Regionale n. 1291/2018 - ai fini della più
ampia partecipazione delle scuole di musica e/o degli organismi
specializzati  nell’organizzazione  e  gestione  di  attività  di
didattica e pratica musicale dell’Emilia–Romagna all’opportunità
del  riconoscimento,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1291/2018, sopra citata,
che rimangono invariati;

Visti:

Testo dell'atto
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- 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.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazio-
ni;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 di-
cembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazio-
ni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  Delibera  n.
450/2007.” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile
2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

- 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 in-
terni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del 22 no-
vembre  2019  avente  ad  oggetto  “Designazione  del  Responsabile
della Protezione dei dati”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 28 di-
cembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative
dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di
mandato,  per  fare  fronte  alla  programmazione  comunitaria
2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conse-
guenti alla soppressione dell’IBACN”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2018 del 28 di-
cembre 2020, avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 28 genna-
io 2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 24 maggio
2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministra-
tive dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi
e linee di indirizzo 2021”.

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

pagina 3 di 4



di  responsabile  di  servizio  e  proroga  degli  incarichi
dirigenziali ad interim”;

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) di  prorogare  ulteriormente,  rispetto  alla  propria
determinazione  dirigenziale  n.  225  del  11  gennaio  2022,
esclusivamente per l’anno scolastico 2022-2023, dal 7 marzo
2022  al  21  marzo  2022  il  termine  di  presentazione  delle
domande per ottenere il riconoscimento - di norma fissato dal
17 gennaio all’1 marzo dal punto 4) dell’allegato A), parte
integrante e sostanziale alla Delibera di Giunta Regionale n.
1291/2018  -  ai  fini  della  più  ampia  partecipazione  delle
scuole  di  musica  e/o  degli  organismi  specializzati
nell’organizzazione  e  gestione  di  attività  di  didattica  e
pratica  musicale  dell’Emilia–Romagna  all’opportunità  del
riconoscimento,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1291/2018, sopra citata,
che rimangono invariati;

2) di confermare, ad eccezione di quanto previsto al
precedente punto 1), la propria determinazione n. 225 del 11
gennaio 2022 in ogni altra sua previsione;

3) di  stabilire  che  la  presente  determinazione  verrà
comunicata  alle  scuole  di  musica  e/o  degli  organismi
specializzati nell’organizzazione e gestione di attività di
didattica  e  pratica  musicale  dell’Emilia–Romagna  ad  oggi
riconosciute con determinazione n. 7824 del 30 aprile 2021, e
pubblicata sul portale ER-Scuola, nell’area tematica dedicata
alle  Scuole  di  Musica,  all’indirizzo
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/scuole-di-musica,  ai
fini della massima diffusione agli interessati.

4) che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 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..

Marco Borioni
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