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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge regionale n. 2 del 16 marzo 2018 “Norme in
materia di sviluppo del settore musicale” ed in particolare
l’articolo 4 “Elenco regionale delle scuole di musica” con il
quale si stabilisce che la Giunta regionale, previo parere
delle competenti Commissioni assembleari stabilisca i criteri,
le modalità e le procedure per l’approvazione, l’aggiornamento
e la pubblicità dell’elenco delle scuole e degli organismi
specializzati nell’organizzazione e gestione di attività di
didattica e pratica musicale;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2254 del 28 dicembre 2009 “Approvazione criteri e re-
quisiti essenziali di qualità per l’attribuzione del riconosci-
mento regionale alle scuole e/o organismi specializzati nella
organizzazione e gestione di attività formative di didattica e
pratica musicale dell’Emilia-Romagna”;

- n. 2184 del 27 dicembre 2010 “Modifica ed integrazione
alla deliberazione di Giunta regionale n. 2254/2009”;

- n. 1291 del 2 agosto 2018 “Criteri, modalità e procedure
per il riconoscimento delle scuole e degli organismi specializ-
zati nell’organizzazione e gestione di attività di didattica e
pratica musicale. Apertura dei termini di presentazione delle
domande, ai sensi della L.R. 2/2018, art. 4.” ed in particolare:

 il punto 4 dell’allegato A) che prevede che le domande per
il riconoscimento annuale delle scuole di musica debbano essere
presentate dagli enti interessati di norma dal 17 gennaio ed
entro il 1° marzo di ogni anno; 

  il punto 5 del medesimo allegato, in cui si stabilisce
che  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  sopra  richiamati
verrà effettuata, attraverso l’analisi documentale prodotta dai
richiedenti,  a  cura  del  Servizio  Sviluppo  degli  Strumenti
Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-
Romagna, di norma entro il 30 aprile di ogni anno;

Richiamato l’art. 10 co. 4 del D.L. 121 del 10 settembre
2021, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre n. 156
che dispone che le P.A. utilizzino esclusivamente le identità
digitali SPID e CIE ai fini dell’identificazione dei cittadini
che accedono ai propri servizi in rete e che con uno o più de-
creti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è
stabilita la data a decorrere dalla quale è obbligatorio l’uti-
lizzo  esclusivo  delle  identità  digitali  SPID,  della  carta
d’identità elettronica e della Carta Nazionale dei servizi;

Testo dell'atto

pagina 2 di 8



Dato atto che, con nota protocollo PG/2021/1148724 del 13
dicembre 2021, ai fini di adeguamento alla normativa suddetta, è
stato comunicato alle scuole di musica e/o degli organismi spe-
cializzati nell’organizzazione e gestione di attività di didat-
tica e pratica musicale dell’Emilia–Romagna ad oggi riconosciute
con determinazione n. 7824 del 30 aprile 2021, così come a tutti
gli interessati con notizia pubblicata sul portale ER-Scuola,
nell’area tematica dedicata alle Scuole di Musica:

- che a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 per il
riconoscimento regionale alle Scuole di Musica (SdM) e/ o agli
organismi  specializzati  nella  organizzazione  e  gestione  di
attività  di didattica  e pratica  musicale dell'Emilia-Romagna,
sia per le nuove domande di riconoscimento che per le domande di
mantenimento  dello  stesso,  sarà  messo  a  disposizione  dalla
Regione  Emilia-Romagna  un  applicativo  informatico,  denominato
“Riconoscimento  SdM”,  attraverso  cui  verrà  svolta  l’intera
procedura per il riconoscimento;

-  i  destinatari  dell’applicativo  saranno  le  Scuole  di
Musica  (SdM)  e/o  gli  organismi  specializzati  nella
organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica
musicale  dell'Emilia-Romagna  interessate  ad  ottenere  e/o  a
mantenere il riconoscimento regionale in qualità di “Scuola di
musica riconosciuta per l’anno scolastico 2022/2023”;

- l’applicativo “Riconoscimento SdM” permetterà alle Scuole
di Musica e/o agli organismi specializzati nella organizzazione
e  gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell'Emilia-Romagna  interessati  di  inviare  annualmente  con
procedure esclusivamente informatiche le domande e gli eventuali
documenti ad integrazione delle stesse e l’intero procedimento
di  istruttoria  delle  domande,  compresa  ogni  comunicazione  da
parte dell’Amministrazione, avverrà all’interno dell’applicativo
stesso;

-  per poter utilizzare detto applicativo, le Scuole di
Musica e/ o gli organismi specializzati nella organizzazione e
gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell'Emilia-Romagna interessati a richiedere il riconoscimento
regionale dovranno disporre dei seguenti dispositivi: 

 Firma digitale del legale rappresentante della Scuola
di musica e/ o dell’organismo specializzato nella organizzazione
e  gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell'Emilia-Romagna per poter inviare la richiesta di accesso al
sistema e per firmare la domanda;

 PEC per comunicazioni istituzionali;

 Identità SPID:  l’accesso all’applicativo per l’invio
delle  domande  è  riservato  al  legale  rappresentante  della
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Scuoladi  Musica  e/  o  dell’organismo  specializzato  nella
organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica
musicale  dell'Emilia-Romagna  unicamente  tramite  l’identità
digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale). Il legale
rappresentante dell’Ente/ SdM dovrà quindi essere in possesso di
un’utenza SPID e richiedere l’accesso al sistema;

- sul portale ER-Scuola, nell’area tematica dedicata alle
Scuole di Musica, all’indirizzo:

https://scuola.regione.emilia-romagna.it/scuole-di-musica

nel corso del mese di gennaio 2022 verranno pubblicate tutte le
istruzioni  operative  per  l’utilizzo  dell’applicativo  web
Riconoscimento SdM, per richiederne l’accesso e per procedere
con l’invio delle domande di riconoscimento a partire dall’anno
scolastico 2022/2023;

 Dato atto, inoltre, che per l’anno scolastico 2022-2023, si
ritiene  necessario  che  tutte  le  Scuole  di  Musica  e/o  gli
organismi  specializzati  nella  organizzazione  e  gestione  di
attività  di didattica  e pratica  musicale dell'Emilia-Romagna,
compilino sull’applicativo  “Riconoscimento SdM” la domanda di
riconoscimento  -  escludendo  pertanto,  solamente  per  l’anno
scolastico  2022-2023,  il  mero  mantenimento  -  ai  fini  di
acquisire  sull’applicativo  tutti  i  dati  e  la  documentazione
aggiornata e certificata dall’identità digitale SPID del legale
rappresentante,  rinviando  all’anno  scolastico  successivo  la
possibilità  di  presentazione  della  domanda  semplificata  di
mantenimento; 

Considerato che:

 - i destinatari e i requisiti richiesti per ottenere il
riconoscimento e/o il mantenimento dello stesso delle scuole di
musica e/o degli organismi specializzati nell’organizzazione e
gestione di attività di didattica e pratica musicale dell’Emi-
lia–Romagna sono i medesimi previsti rispettivamente ai punti 2)
e 3) della Delibera di Giunta Regionale n. 1291/2018 già citata;

-  l’innovazione  introdotta  con  la  previsione  della
presentazione e della gestione dell’istruttoria delle domande di
riconoscimento  e/o  di  mantenimento  dello  stesso,   attraverso
l’utilizzo esclusivo dell’applicativo, comporta per le scuole di
musica e/o degli organismi specializzati nell’organizzazione e
gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell’Emilia–Romagna,  come  sopra  specificato  un  adeguamento
tecnologico, in particolar modo riferito all’utilizzo esclusivo
dello SPID ai fini della domanda ed un nuovo riconoscimento,
escludendo,  per  l’anno  scolastico  2022-2023,  il  semplice
mantenimento;
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- detta innovazione comporta, altresì, all’Amministrazione
un’approfondita  attività  di  implementazione  e  di  controllo
relativamente  alla  sicurezza  e  all’accessibilità
dell’applicativo informatico; 

Ritenuto,  pertanto,  necessario,  prorogare,  esclusivamente
per l’anno scolastico 2022-2023, dal 1 febbraio 2022 al 7 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:

- 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
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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
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 dare atto che:

-  a  decorrere  dall’anno  scolastico  2022/2023  per  il
riconoscimento regionale alle Scuole di Musica (SdM) e/ o agli
organismi  specializzati  nella  organizzazione  e  gestione  di
attività  di didattica  e pratica  musicale dell'Emilia-Romagna,
sia per le nuove domande di riconoscimento che per le domande di
mantenimento  dello  stesso,  sarà  messo  a  disposizione  dalla
Regione  Emilia-Romagna  un  applicativo  informatico,  denominato
“Riconoscimento  SdM”,  attraverso  cui  verrà  svolta  l’intera
procedura per il riconoscimento;

-  i  destinatari  dell’applicativo  saranno  le  Scuole  di
Musica  (SdM)  e/o  gli  organismi  specializzati  nella
organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica
musicale  dell'Emilia-Romagna  interessate  ad  ottenere  e/o  a
mantenere il riconoscimento regionale;

- l’applicativo “Riconoscimento SdM” permetterà alle Scuole
di Musica e/o gli organismi specializzati nella organizzazione e
gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell'Emilia-Romagna  interessati  di  inviare  annualmente  con
procedure esclusivamente informatiche le domande e gli eventuali
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documenti ad integrazione delle stesse e l’intero procedimento
di  istruttoria  delle  domande,  compresa  ogni  comunicazione  da
parte dell’Amministrazione, avverrà all’interno dell’applicativo
stesso;

-  per poter utilizzare detto applicativo, le Scuole di
Musica e/ o gli organismi specializzati nella organizzazione e
gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell'Emilia-Romagna interessate a richiedere il riconoscimento
regionale dovranno disporre dei seguenti dispositivi: 

 Firma digitale del legale rappresentante della Scuola
di musica e/ o dell’organismo specializzato nella organizzazione
e  gestione  di  attività  di  didattica  e  pratica  musicale
dell'Emilia-Romagna per poter inviare la richiesta di accesso al
sistema e per firmare la domanda;

 PEC per comunicazioni istituzionali;

 Identità SPID:  l’accesso all’applicativo per l’invio
delle  domande  è  riservato  al  legale  rappresentante  della
Scuoladi  Musica  e/  o  dell’organismo  specializzato  nella
organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica
musicale  dell'Emilia-Romagna  unicamente  tramite  l’identità
digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale). Il legale
rappresentante dell’Ente/ SdM dovrà quindi essere in possesso di
un’utenza SPID e richiedere l’accesso al sistema;

- sul portale ER-Scuola, nell’area tematica dedicata alle
Scuole di Musica, all’indirizzo:

https://scuola.regione.emilia-romagna.it/scuole-di-musica

nel corso del mese di gennaio 2022 verranno pubblicate tutte le
istruzioni  operative  per  l’utilizzo  dell’applicativo  web
Riconoscimento SdM, per richiederne l’accesso e per procedere
con l’invio delle domande di riconoscimento a partire dall’anno
scolastico 2022/2023;

2) di dare atto, inoltre, che per l’anno scolastico 2022-
2023, tutte le Scuole di Musica e/o gli organismi specializzati
nella  organizzazione  e  gestione  di  attività  di  didattica  e
pratica  musicale  dell'Emilia-Romagna  dovranno  compilare
sull’applicativo   “Riconoscimento  SdM” la  domanda  di
riconoscimento  -  escludendo  pertanto,  solamente  per  l’anno
scolastico  2022-2023,  il  mero  mantenimento  -  ai  fini  di
acquisire  sull’applicativo  tutti  i  dati  e  la  documentazione
aggiornata e certificata dall’identità digitale SPID del legale
rappresentante,  rinviando  all’anno  scolastico  successivo  la
possibilità  di  presentazione  della  domanda  semplificata  di
mantenimento; 
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3) di dare atto, infine, che la deliberazione di Giunta
Regionale n. 1291 del 2 agosto 2018 rimane invariata, in ogni
sua parte ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti 1)
e 2); 

4) 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.
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