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GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 388 del 24/04/2020
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dell' anno
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del mese di aprile

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Felicori Mauro

Assessore
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Assessore
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10) Salomoni Paola
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Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea
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GPG/2020/435 del 22/04/2020

Struttura proponente:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA SCUOLA, UNIVERSITA', RICERCA, AGENDA DIGITALE

Oggetto:

PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROGETTI DI
EDUCAZIONE MUSICALE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 1112/2019 TENUTO CONTO DELLE MISURE RESTRITTIVE
PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Francesca Bergamini
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA
Viste le Leggi regionali:


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 fra loro” e ss.mm.ii.;



n. 2 del 16 marzo 2018, “Norme in materia di sviluppo del
settore musicale”;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 168
del 11 luglio 2018 “Programma triennale per lo sviluppo del
settore musicale (L.R. n. 2 del 2018, art. 10). (Proposta della
Giunta regionale 1 giugno 2018, n. 828)”;
Visti:


l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020
del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della
Regione Emilia-Romagna;



il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni
dalla Legge 05 marzo 2020, n. 13;



i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che
dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6;



i propri Decreti di approvazione delle Ordinanze ai sensi
dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema
di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata
alla diffusione della sindrome da Covid-19;



il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;



il Decreto-Legge n.19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;



il Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”;
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Richiamate le proprie deliberazioni:


n. 363 del 11 marzo 2019 “Approvazione invito rivolto alle
scuole di musica riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna
per la presentazione di progetti di educazione musicale ai
sensi dell'art. 3 "Qualificazione dell'educazione musicale"
della Legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 "Norme in materia
di sviluppo del settore musicale”;



n. 1112 del 8 luglio 2019 “Approvazione dei progetti di
educazione
musicale
da
realizzare
nell'anno
scolastico
2019/2020 presentati a valere sull'Invito di cui alla DGR
n.363/2019”;



n. 1357 del 5 agosto 2019 “Approvazione del finanziamento di
ulteriori progetti di educazione musicale approvati con DGR
n. 1112/2019”;

Considerato
che
nell’allegato
1),
parte
integrante
e
sostanziale, della sopracitata propria deliberazione n. 363/2019
si stabilisce:


al punto 5. “Caratteristiche dei progetti” che gli stessi devono
essere progettati e realizzati in partenariato con almeno una
Istituzione scolastica di ogni ordine e grado e realizzati
totalmente
o
parzialmente
all’interno
delle
istituzioni
scolastiche coinvolte;



al punto 12. “Durata dei progetti” che i progetti dovranno
realizzarsi con riferimento alle singole scadenze nell’ A.S. di
riferimento e convenzionalmente tra il 1° settembre e il 31
agosto e pertanto le attività dovranno concludersi entro il 31
agosto 2020 per i progetti presentati a valere sull’ A.S.
2019/2020;

Considerato che le misure restrittive volte a contrastare e
contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19,
disposte a far data dal 23 febbraio 2020, prevedono tra l’altro la
sospensione dell’attività didattica, limitazioni agli spostamenti
e divieti di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico;
Dato atto che le misure restrittive non permettono il regolare
svolgimento in presenza delle attività di educazione musicale
(propedeutica
musicale,
canto
corale
e
musica
strumentale
d’insieme) previste nei progetti approvati con la propria
deliberazione n. 1112/2019;
Dato atto in particolare che le caratteristiche delle attività
di educazione musicale e l’età dei ragazzi coinvolti rendono
difficoltosa quando non impossibile il ricorso alle tecnologie per
l’erogazione a distanza;
Ritenuto necessario garantire a tutti i ragazzi coinvolti di
poter fruire di tutte le ore previste dal proprio percorso e di
conseguire gli obiettivi attesi anche se con tempi differenti da
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quanto inizialmente previsto;
Valutata pertanto l’opportunità di prorogare il termine di
conclusione dei progetti di educazione musicale approvati con
propria deliberazione n. 1112/2019, già previsto al 31/08/2020, al
31 dicembre 2020 e pertanto anche con riferimento all’ A.S.
2020/2021 a parziale modifica di quanto stabilito al punto 12
dell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa
sopracitata propria deliberazione n. 363/2019;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo
organizzazione e di rapporti di lavoro
Romagna” e succ. mod.;

unico
nella

in materia di
Regione Emilia-

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 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 ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza 2020-2022" 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 2020-2022";
Viste 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. 468/2017 “Il
Emilia-Romagna”;

sistema dei

controlli interni

nella Regione

- n.
1059/2018
"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)";
Viste, altresì, 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
propria
deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
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Dato atto dei pareri allegati;
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 a cui si rinvia:
1. di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine previsto per la
conclusione dei progetti di educazione musicale approvati con
propria deliberazione n. 1112/2019, prevedendo pertanto che le
attività potranno realizzarsi anche nell’ A.S. 2020/2021, a
parziale modifica di quanto stabilito al punto 12 dell’Allegato
1), parte integrante e sostanziale della propria deliberazione
n. 363/2019;
2. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il
presente atto all’Invito di cui all’Allegato 1) della propria
deliberazione
n.
363/2019
sopracitato
e
alla
propria
deliberazione n. 1112/2019;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la
pubblicazione
ulteriore
prevista
dal
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale

della
Regione
Emilia-Romagna
Telematico
e
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

sul

sito
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA 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/2020/435

IN FEDE
Francesca Bergamini

pagina 6 di 8

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/2020/435

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 388 del 24/04/2020
Seduta Num. 15

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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