
 

 
 

 

Estratto del Registro delle Deliberazioni 
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 
 

 Delibera n. 176 
 

 SEDUTA DEL 26/06/2012 
 

 
Riguardante l’argomento inserito al n. 12 dell’ordi ne del giorno: 
L.R.13 INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2012-
2014 - PROT. 33207/2012 

 
 

 

L’anno duemiladodici questo giorno  26 del mese di Giugno  alle ore 16:00 in 
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è 
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza la Sig.ra MASINI SONIA. 

Sono presenti i Signori: 

 
MASINI SONIA PRESIDENTE Presente 
SACCARDI PIERLUIGI VICEPRESIDENTE Presente 
RIVI ROBERTA ASSESSORE Assente 
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Assente 
MALAVASI ILENIA ASSESSORE Presente 
TUTINO MIRKO ASSESSORE Presente 
FANTINI MARCO ASSESSORE Presente 
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Presente 
 

Presenti n.6  Assenti n. 2 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dott.ssa LOREDANA 
DOLCI. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
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Si dà atto che a seguito dell’entrata in aula dell’Assessore Gennari, i presenti 
sono 7. 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

Viste: 
−−−− la Legge Regionale 13/1999 “Norme in materia di spettacolo” ed in 

particolare l’art. 7, comma 3; 
−−−− la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 70 del 17.01.2012 

"Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
5 luglio 1999, n. 13 - obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 
2012-2014; 

−−−− la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 23.01.2012 "L.R. 13/99 
"Norme in materia di spettacolo"- Avviso per la presentazione di progetti di 
attività nel settore dello spettacolo - Triennio 2012-2014”; 

−−−− la deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 28/05/2012 “LR 13/99 - 
art. 7-  Interventi nel settore dello spettacolo - Triennio 2012-2014. 
Approvazione accordi tra Regione Emilia - Romagna e Province e 
convenzioni dirette. Assegnazione dei finanziamenti-  Variazione di 
bilancio”; 

 
Atteso che: 
−−−− la Provincia di Reggio Emilia ha formulato una  “Proposta per la stipula 

dell’accordo tra Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia per il 
triennio 2012-2014 a sostegno di attività di spettacolo” in attuazione della 
citata legge regionale;  

−−−− la suddetta proposta è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna – 
Servizio Cultura, Sport, Progetto Giovani  in data 27/04/2012; 

 
Rilevato che, con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 
28/05/2012: 
−−−− è stato espresso consenso sulla proposta della Provincia di Reggio Emilia 

per la stipula dell’accordo triennale 2012/2014 sopra indicato; 
−−−− è stato assegnata alla Provincia di Reggio Emilia, per l’anno 2012, la 

somma complessiva di € 208.115,00 di cui € 188.000,00 per attività di 
spettacolo e € 20.115,00 per attività corsuali bandistiche, prevedendo che la 
Provincia di Reggio Emilia compartecipi ai finanziamenti suddetti con 
contributi diretti per attività di spettacolo per un totale di € 105.000,00; 

−−−− è stato definito uno schema di ripartizione delle risorse da erogarsi ai 
beneficiari indicati nell’allegato B della deliberazione medesima come di 
seguito riportato: 

 
SOGGETTO ATTIVITA' CONTRIBUTO 

REGIONALE 
CONTRIBUTO 
PROVINCIALE 

Associazione La Corte 
Ospitale 

Attività di produzione 
e distribuzione 74.000,00 19.000,00 

Teatro San Prospero  Attività di produzione 5.000,00 / 
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e distribuzione 
Società Cooperativa 
Cà Luogo d'Arte - 
Associazione Culturale 

Attività di produzione 
e promozione 8.000,00 / 

Associazione Centro 
Teatrale Mamimò 

Attività di produzione 
e distribuzione 7.000,00 20.000,00 

Associazione Teatrale Emilia 
Romagna - ATER  

Rassegne Mundus - 
Tamonti   50.000,00 10.000,00 

INSCENA s.r.l. Produzione e 
distribuzione 
operette 

8.000,00 / 

Provincia di Reggio Emilia 
 

Rassegna musicale 
"ON. Laboratorio 
itinerante di musica 
e arte varia" 

15.000,00 19.000,00 

Associazione Sheherazade Rassegna musicale 
Tacadancer 10.000,00 32.000,00 

Associazione Balletto 
Classico 

Attività di produzione 
e promozione danza  11.000,00 5.000,00 

 
TOTALE CONTRIBUTI 

188.000,00 105.000,00 

 
Considerato che: 
−−−− la Regione, con il programma triennale 2012-2014 approvato con la 

deliberazione di cui sopra, per quanto riguarda il sostegno dell'attività 
bandistica, con particolare riferimento alla formazione musicale di base, ne 
affida la programmazione alle Province, con i criteri e le modalità descritti al 
paragrafo C dell'avviso per la presentazione dei progetti, di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 23.01.2012;  

−−−− la richiesta di finanziamento è stata presentata dai Comuni, per conto dei 
complessi bandistici aventi sede nel loro territorio; 

−−−− sulla base delle richieste pervenute e dell'istruttoria predisposta si possono 
attribuire e assegnare contributi ai gruppi bandistici come sotto riportato: 

 
 

SOGGETTO 
 

 
CONTRIBUTO REGIONALE 

G. e F. Medesani di Boretto 1.300,00 
Corpo Filarmonico Primavera Campagnola Emilia 1.700,00 
Banda Musicale di Felina di Castelnovo Né Monti 1.700,00 
Banda Musicale L. Asioli di Correggio 1.700,00 
Complesso Bandistico G. Verdi di Prato di 
Correggio 

1.700,00 

Società Filarmonica G. Bonafini di Guastalla 1.300,00 
Circolo Musicale G. Rinaldi di Reggiolo 1.700,00 
Corpo Filarmonico G. Puccini di Rolo 1.300,00 
Corpo Filarmonico di Sant'Ilario d'Enza 1.700,00 
Corpo Bandistico Cavola di Toano 1.700,00 
Corpo Bandistico di Viano 1.300,00 
Corpo Bandistico di Villa - Minozzo 1.035,00 
Complesso filarmonico Herberia Rubiera     680,00 
Corpo Bandistico i Centouno di Fabbrico 1.300,00 
 

TOTALE 
 

20.115,00 

 
per gli anni successivi al 2012 Regione e Provincia provvederanno, con appositi 
atti, alla determinazione delle risorse da destinare al sostegno delle attività di 
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spettacolo comprese nell'accordo oggetto della presente deliberazione e 
all’assegnazione dei contributi, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, sulla 
base del rendiconto relativo all’anno precedente, nonché dei progetti annuali 
dettagliati, corredati dalla documentazione, inviati dai soggetti attuatori; 
 
Visto lo schema di accordo tra la Regione Emilia - Romagna e la Provincia di 
Reggio Emilia, approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale 
689 del 28/05/2012, il cui testo si allega al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale e che si approva con la presente deliberazione, dando 
atto che in sede di sottoscrizione del medesimo potranno essere apportate le 
modificazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie; 
 
Dato atto che: 
 
ai sensi dello schema di Accordo predetto ai soggetti destinatari dei 
finanziamenti della L.R. 13/99 va erogata inizialmente una tranche pari all'80% 
e ad ultimazione delle iniziative il restante 20%, ad eccezione delle somme da 
corrispondere ai corpi bandistici che vengono liquidate in una unica soluzione; 
 
con determinazione dirigenziale n. 363/2012 è stata erogata una quota pari ad 
euro 15.000,00 alla Corte Ospitale, pari a circa l'80% della parte di spettanza 
della Provincia, in quanto alcune iniziative erano già in corso di organizzazione;  
 
con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto ad 
impegnare al titolo 1, funzione 03, servizio 02, intervento 05 la quota dei 
trasferimenti regionali pari ad euro 208.115,00, e la quota dei fondi di spettanza 
della Provincia, pari ad euro 90.000,00, detraendo la somma già erogata alla 
Corte Ospitale; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e 
Politiche Culturali, e di quello favorevole in ordine alla regolarità contabile del 
dirigente del Servizio Bilancio; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
all’unanimità dei voti resi ed accertati nelle forme di rito, 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, lo schema di accordo tra la 
Regione Emilia – Romagna e la Provincia di Reggio Emilia concernente “LR 
13/99, art.7, Interventi nel settore dello spettacolo", il cui testo è allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che in sede 
di sottoscrizione del medesimo potranno essere apportate le modificazioni 
formali e non sostanziali che si rendessero necessarie; 
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di dare atto che: 
 
con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto ad 
impegnare al titolo 1, funzione 03, servizio 02, intervento 05 la quota dei 
trasferimenti regionali pari ad euro 208.115,00, e la quota dei fondi di spettanza 
della Provincia, pari ad euro 90.000,00, detraendo la somma già erogata alla 
Corte Ospitale; 
 
 
 
Infine, la Giunta Provinciale, 
 
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATI: 
- Schema accordo; 
- Parere di regolarità tecnica; 
- Parere di regolarità contabile. 
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LA PRESIDENTE 

F.to SONIA MASINI 
 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 

 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica 
che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, 
con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 12/07/2012 
 
Reggio Emilia, 12/07/2012 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANGELA FICARELLI 
 

 
 
 

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 26/06/2012 
 
Reggio Emilia, 12/07/2012  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANGELA FICARELLI 
 
 
 
 
Il presente estratto è conforme all’originale. 
Reggio Emilia,   
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D.Lgs n.267/2000, il 22/07/2012 
 
Reggio Emilia, 31/07/2012 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 
  
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 12/07/2012 al 27/07/2012 
 
Reggio Emilia, 31/07/2012 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to LOREDANA DOLCI 
 
 


