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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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;
- l’articolo 12, comma 3, in cui si stabilisce che ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le
disposizioni
delle
leggi
regionali
previgenti,
ancorché
abrogate;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2254 del 28 dicembre 2009, avente
“Approvazione criteri e requisiti essenziali di
l’attribuzione del riconoscimento regionale alle
organismi specializzati nella organizzazione e
attività formative di didattica e pratica musicale
Romagna”;

ad oggetto
qualità per
scuole e/o
gestione di
dell’Emilia-

- n. 2184 del 27 dicembre 2010 “Modifica ed integrazione
alla deliberazione di Giunta regionale n. 2254/2009”
Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:
- n. 169 del 13 gennaio 2011 in cui si approva, tra l’altro,
la modulistica per la presentazione, da parte delle Scuole di
musica e degli organismi specializzati nell'organizzazione e
gestione di attività formative di didattica e pratica musicale,
delle domande per l’ottenimento e per il mantenimento del
riconoscimento regionale e la formulazione da utilizzare quale
riconoscimento;
- n. 6435 del 04/05/2018 “Approvazione dell’elenco delle
scuole
e/o
organismi
specializzati
nell’organizzazione
e
gestione di attività formative di didattica e pratica musicale
dell’Emilia – Romagna, riconosciute per l’anno scolastico
2018/2019, di cui alla DGR 2184/2010”;
Ritenuto, nelle more della valutazione di eventuali
integrazioni e modifiche da apportare ai criteri e ai requisiti
per il riconoscimento delle scuole e organismi specializzati
nell’organizzazione e gestione di attività formative di
didattica e pratica musicale, confermare i criteri già

pagina 2 di 14

individuati con le proprie deliberazioni sopra richiamate e
riportati nell’allegato A), in quanto coerenti con gli
obiettivi individuati dalla citata L.R. n. 2/2018 art. 4;
Ravvisata pertanto la necessità, in attuazione dell'art.4
della citata L.R. 2/2018, di:
- approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento contenente 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;
- aprire i termini per la presentazione delle domande per
l’ottenimento
del
riconoscimento
regionale
per
l’anno
scolastico 2018/2019, già scaduti il 1° marzo 2018, dalla data
di approvazione del presente atto e fino alla data del
28/09/2018 per permettere a tutti i soggetti interessati di
farne richiesta, conformemente ai criteri di cui al primo
alinea che con il presente atto si approvano;
- dare piena attuazione agli obiettivi contenuti nella citata
Legge regionale n. 2/2018 e agli interventi previsti nel
“Programma triennale per lo sviluppo del settore musicale”
approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia – Romagna n. 168 del 11/07/2018;
- stabilire che con successivo atto del Dirigente competente
per materia, sarà integrato l’elenco delle scuole di musica e
degli organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di
attività di didattica e pratica musicale riconosciuti, già
adottato con determinazione n. 6435/2018, inserendo le Scuole
che si saranno candidate in esito alla riapertura dei termini e
che risulteranno in possesso dei requisiti;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione assembleare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della
L.R. n.2/2018, nella seduta del 31 luglio 2018;
Vista la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.ii.;
Visti, altresì:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione.
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Aggiornamento 2018-2020” e successiva integrazione, ed in
particolare
l'allegato
B)
"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 2018-2020";
- la propria deliberazione n.468/2017 “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
interni predisposto in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 468/2017;
Richiamate le proprie deliberazioni:
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
n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore
Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.43 della
L.R. 43/2001”;
- n.
270
del
29/02/2016
“Attuazione
prima
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della

- n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della

- n. 1107 dell’11/7/2016 “Integrazione delle declaratorie delle
strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito
dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera n. 2189/2015;
Richiamata inoltre la Delibera n. 1059 del 3 Luglio 2018
“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)”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
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Su proposta dell’Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente
richiamate:
1. di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento contenente 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;
2. di aprire i termini per la presentazione delle domande per
l’ottenimento del riconoscimento regionale per l’anno
scolastico 2018/2019, già scaduti il 1° marzo 2018, dalla
data di approvazione del presente atto e fino alla data del
28/09/2018 per permettere a tutti i soggetti interessati di
farne richiesta, conformemente ai criteri di cui al punto
1) che con il presente atto si approvano;
3. di dare piena attuazione agli obiettivi contenuti nella
citata Legge regionale n. 2/2018 e agli interventi previsti
nel “Programma triennale per lo sviluppo del settore
musicale”
approvato
con
deliberazione
dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 168 del
11/07/2018;
4. di stabilire che con successivo atto del Dirigente
competente per materia, sarà integrato l’elenco delle
scuole
di
musica
e
degli
organismi
specializzati
nell’organizzazione e gestione di attività di didattica e
pratica
musicale
riconosciuti,
già
adottato
con
determinazione n. 6435/2018, inserendo le Scuole che si
saranno candidate in esito alla riapertura dei termini e
che risulteranno in possesso dei requisiti;
5. 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;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia –
Romagna e sul sito www.scuola.regione.emilia-romagna.it .
-------
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ALLEGATO A)
Criteri e requisiti essenziali di qualità per l’attribuzione
del
riconoscimento
regionale
alle
scuole
e
organismi
specializzati nella organizzazione e gestione di attività
formative di didattica e pratica musicale dell’Emilia-Romagna.
1. Premessa
La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare e stimolare
il processo di sviluppo e di rafforzamento del sistema
musicale regionale, ha approvato la Legge regionale n. 2 del
16 marzo 2018.
Nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni di sostegno
della qualificazione dell’offerta di educazione e formazione
musicale
viene
confermata
e
valorizzata
l’azione
di
riconoscimento regionale, attivata a partire dal 2010 e
rivolta
alle
scuole
e
organismi
specializzati
nella
organizzazione e gestione di attività formative di didattica e
pratica musicale dell’Emilia-Romagna, che abbiano almeno una
sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, le
quali,
a
richiesta,
richiedono
l’ottenimento
ed
il
mantenimento del riconoscimento regionale.
A tal fine individua i criteri e i requisiti essenziali di
qualità, le modalità e le procedure per l’approvazione,
l’aggiornamento e la pubblicità dell’elenco delle scuole e
organismi di formazione musicale, cui i soggetti interessati
devono corrispondere per ottenere il riconoscimento regionale.
I soggetti che, a seguito di apposita domanda da presentare
secondo le modalità più avanti definite, otterranno tale
riconoscimento saranno inseriti in un elenco regionale che
verrà gestito dal Servizio regionale competente.
2. Destinatari
Le
tipologie
dei
soggetti
riconoscimento regionale sono:

che

possono

richiedere

il

a) scuole civiche comunali, anche tra loro associate;
b) enti del terzo settore;
c) scuole private.
3. Requisiti per ottenere il riconoscimento regionale
Ai fini di ottenere il riconoscimento regionale, i soggetti
interessati devono essere in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
a) attuazione abituale di corsi che, al fine di assicurare
continuità didattica ed un rapporto continuativo e
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costante con gli allievi, non si configurino come lezioni
private di singoli docenti, ma prevedano attività per un
numero minimo di ore (almeno 1 ora di lezione a settimana
per la fascia di età fino a otto anni; almeno due ore o
due incontri settimanali per i corsi rivolti ai ragazzi
più grandi);
b) disponibilità di un corpo docente formato da insegnanti
diplomati,
o
di
provata
esperienza
didattica
e/o
concertistica
nello
specifico
insegnamento
loro
assegnato, indicando in particolare la disponibilità per
le famiglie strumentali di seguito indicate:
- ance
- archi
- chitarra classica/moderna
- ottoni
- percussioni
- pianoforte
- canto lirico/moderno
c) dotazione di un numero di strumenti appartenenti alle
sopra elencate famiglie strumentali, congruo rispetto al
numero di studenti frequentanti i relativi corsi, da
mettere a disposizione degli allievi, al fine di
esonerare le famiglie dall’acquisto di strumenti musicali
che lo studente potrebbe scegliere di abbandonare o
cambiare dopo pochi mesi;
d) locali idonei ed a norma di legge, ivi compresi
adempimenti prescritti dai regolamenti comunali,
quali svolgere l’attività;
e) possesso di uno statuto
organizzazione interna;

o

di

un

regolamento

gli
nei

per

la

f) svolgimento di lezioni collettive di musica d’insieme;
g) svolgimento
di
didattica
laboratoriale,
anche
collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado;

in

h) disponibilità
di
un
insegnamento
flessibile
e
personalizzato a favore degli alunni diversamente abili.
4. Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento
I soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento regionale
dovranno presentare apposita domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, di norma dal 17 gennaio ed
entro il 1° marzo di ogni anno, ed inviarla al Servizio
Sviluppo
degli
Strumenti
finanziari,
Regolazione
e
Accreditamenti
tramite
posta
elettronica
certificata
a
strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it
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oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente
indirizzo:
Regione Emilia – Romagna
Servizio Sviluppo degli Strumenti finanziari, Regolazione e
Accreditamenti
Viale A. Moro 38 – 40127 Bologna.
Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Tale domanda per l’ottenimento del riconoscimento regionale
dovrà essere prodotta esclusivamente accedendo alla piattaforma
dedicata sul portale regionale E-R Scuola al seguente indirizzo
https://www.erscuola.it/iscrizione-scuole-di-musica.
5. Esame delle domande e gestione dell’elenco regionale
L’esame della documentazione attestante il possesso dei
requisiti sopra richiamati verrà effettuata dal Servizio
Sviluppo
degli
Strumenti
finanziari,
Regolazione
e
Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di norma entro il
30 aprile di ogni anno.
Potranno essere svolti, da parte del Servizio regionale
competente,
supplementi
di
istruttoria
rispetto
alla
documentazione presentata.
Il Dirigente regionale competente provvederà ad approvare con
proprio atto l’elenco regionale degli organismi in possesso
dei requisiti previsti.
Gli organismi che avranno ottenuto il riconoscimento regionale
sono tenuti a dare comunicazione al Servizio Sviluppo degli
Strumenti finanziari, Regolazione e Accreditamenti della
Regione Emilia-Romagna, di eventuali variazioni intervenute
nella denominazione oppure nella sede o nei recapiti
telefonici, entro e non oltre un mese dalla modifica avvenuta,
tramite
posta
elettronica
certificata
da
inviare
all’indirizzo:
strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it
Inoltre gli organismi riconosciuti potranno chiedere in
qualunque momento di essere cancellati dall’elenco, rivolgendo
richiesta motivata, sempre tramite invio di posta elettronica
certificata, all’indirizzo sopra indicato.
La cancellazione dall’elenco potrà avvenire anche a seguito di
verifiche effettuate d’ufficio dal Servizio citato attestanti
la perdita di uno o più requisiti richiesti al precedente
punto 3. “Requisiti per ottenere il riconoscimento regionale”.
Per gli anni successivi a quello di primo inserimento
nell’elenco regionale i soggetti che intendano mantenere il
riconoscimento dovranno inviare – a partire dal 17 gennaio ed
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entro il 1 marzo di ogni anno – apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il persistere dei
requisiti stabiliti dal presente atto, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, che
sarà
prodotta
esclusivamente accedendo alla piattaforma dedicata sul portale
regionale
E-R
Scuola
accedendo
al
seguente
indirizzo
https://www.erscuola.it/scuole-di-musica. Qualora tale dichiarazione
non pervenga alla Regione nei modi e nei tempi indicati, si
provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco regionale.
L’elenco delle scuole di musica riconosciute ed i successivi
aggiornamenti
annuali
verranno
pubblicati
sul
sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
6. Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare:
Servizio Sviluppo degli Strumenti finanziari, Regolazione e
Accreditamenti
Regione Emilia-Romagna
Tel. 051 – 5273967- 5276523
Mail: maria.toma@regione.emilia-romagna.it
domenico.mastrocola@regione.emilia-romagna.it
7.INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
7.1

Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la
Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento,
è
tenuta
a
fornirle
informazioni
in
merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
7.2

Identità e
trattamento

i

dati

di

contatto

del

titolare

del

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi
per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le
relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo
Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
7.3

Il Responsabile della protezione dei dati personali
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Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è
contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n.
30.
7.4 Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità
tali
da
garantire
il
rispetto
delle
vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti
terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al
fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7.5

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno
previamente
autorizzato
e
designato
quale
incaricato
del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei tuoi dati personali.
7.6

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla
Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e)
non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi agli organismi che presentano
domanda ai fini dell’ottenimento del riconoscimento regionale
e relativo inserimento nell’elenco regionale;
b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle
normative vigenti in materia;
d)
realizzare
attività
di
monitoraggio,
ivi
compresa
l’elaborazione di analisi e reportistica;
e)
inviare
comunicazioni
agli
interessati
da
parte
dell’Amministrazione regionale.
7.7 Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti
dal
D.lgs
n.
33/2013.
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020 (allegato B della deliberazione di Giunta regionale n.
93/2018)”.
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7.8 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
7.9 Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente
la
stretta
pertinenza,
non
eccedenza
e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
7.10 I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali
7.11 Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le
finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la
mancata attribuzione del riconoscimento regionale.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI,
REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI 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/2018/1262

IN FEDE
Marco Borioni
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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/2018/1262

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1291 del 02/08/2018
Seduta Num. 34

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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