
 

 
 
 
 

Estratto del DECRETO  DEL PRESIDENTE 
N. 135 DEL 31/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 13/99. PROT. N. 
41849/2015. 
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IL PRESIDENTE 

 
 
Viste: 
 
la Legge Regionale 13/1999 “Norme in materia di spettacolo” ed in particolare l’art. 
7; 
 
la L.R. n. 24/2014 “Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, 
interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini” ed in 
particolare l’art. 2 che proroga per l’anno 2015 il Programma regionale in materia di 
spettacolo 2012 – 2014, approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa 
Regionale n.70/2012 “Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della 
L.R. 13/99, Art.5 - Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2012-2014”, 
delegando la Giunta regionale ad adottare gli atti necessari alla sua attuazione; 
 
la deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2015, n. 371 “Avviso per la 
presentazione dei progetti di attivita' nel settore dello spettacolo dal vivo e dei 
progetti di residenze artistiche per l'anno 2015, ai sensi della L.R. 13/99 "Norme in 
materia di spettacolo" e dell'art. 45 del decreto del MIBACT del 1 luglio 2014”;  
 
la lettera prot. 34743 del 19 giugno 2015, trasmessa dalla Provincia via Pec all’ente 
regionale, con la quale è stata formulata una proposta per i finanziamenti ai progetti 
sotto elencati, da realizzarsi nella comunità reggiana per l’anno in corso, a sostegno 
di attività di spettacolo in attuazione della citata legge regionale: 
 

SOGGETTO ATTIVITA' COSTO 
PREVENTIVATO 
ATTIVITA’ 2015  

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

Associazione La Corte 
Ospitale 

Attività di produzione 
e distribuzione e 
residenziale 

953.200,00 100.000,00 

Associazione Centro Teatrale 
Mamimò   

Attività di produzione 
e distribuzione 337.318,20 28.000,00 

Associazione Teatro dell’Orsa Attività di produzione 
e promozione 145.300,00 10.000,00 

Associazione Teatro Sociale 
di Gualtieri 

Festival 
Multidisciplinare 
“Politeama Festival” 

148.000,00 39.000,00 

Associazione Nove Teatro Attività di produzione 
e distribuzione 108.800,00 15.000,00 

INSCENA s.r.l. Attività di produzione 
e distribuzione. 
Teatro musicale - 
operette 

816.000,00 10.000,00 

Associazione ARCI – 
Comitato territoriale di Reggio 
Emilia 
 

Festival e Laboratori 
multidisciplinari 
“Progetto – ON” 60.000,00 34.000,00 

Tacadancer – Associazioone 
di promozione sociale  

Festival musicale 
“Tacadancer IX 
edizione” 

92.000,00 28.000,00 

Associazione Balletto 
Classico 

Attività di produzione 
e promozione danza  633.000,00 24.000,00 

Complessi bandistici n. 15   21.595,00 
 

TOTALE CONTRIBUTI 
 309.595,00 
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Considerato che: 
 
per quanto riguarda i complessi bandistici la proposta di finanziamento è stata così 
suddivisa, secondo la tipologia corsuale definita per ogni complesso: 
 
 
Denominazione  
 

Tipologia 
segnalata  

Orario 
sett.  

Allievi  Giorni  Contributo 
 

Complesso 
Bandistico 
"G. e F. 
Medesani" di 
Boretto 
 

D 17 20 4 1.700,00 

Corpo 
Filarmonico 
Primavera di 
Campagnola 
Emilia 
 

D 16,30 24 4 1.700,00 

Complesso 
Bandistico di 
Felina 
 

D 30,30 30 4 1.700,00 

Complesso 
Bandistico 
"G. 
Verdi" di 
Correggio 
 

C 11 12 4 1.300,00 

Banda 
cittadina "L. 
Asioli" di 
Correggio 
 

D 22 32 5 1.700,00 

Complesso 
Bandistico 
"G. 
Rinaldi" di 
Reggiolo 
 

D 52,30 132 5 1.700,00 

Complesso 
Bandistico 
"G. 
Puccini" di 
Rolo 
 

C 12 15 3 1.300,00 

Bandistico di D 15,45 29 4 1.700,00 



 4 

Santa 
Vittoria - 
Comune di 
Gualtieri  
 
Complesso 
Bandistico di 
Viano 
 

C 12 13 5 1.300,00 

Complesso 
Bandistico di 
Villa 
Minozzo 
 
 

B 8 8 2 1.035,00 

Corpo 
Bandistico di 
Cavola 
 

D 25,45 35 6 1.700,00 

Complesso 
bandistico i 
Centouno di 
Fabbrico 
 

D 14,30 21 5 1.700,00 

Corpo 
Filarmonico 
di Sant'Ilario 
d'Enza 
 

D 30,30 34 5 1.700,00 

Ass. "Società 
Filarmonica 
G. 
Bonafini" di 
Guastalla 
 

A 6.30 12 2 680,00 

Complesso 
Filarmonico 
"Herberia" - 
Rubiera. 
 

A 4,30 7 1 680,00 

    Totale  21.595,00 
 

 
alla base della proposta provinciale vi è l’obiettivo di sviluppare un’economia locale 
della cultura in grado di creare relazione tra i soggetti che operano in questo settore, 
favorendo il dialogo e la partecipazione di soggetti economici privati alla definizione 
delle attività e, più in generale, delle politiche culturali, nonché di sviluppare relazioni 
nazionali e internazionali nel corso delle diverse programmazioni/ attività; 
 
con queste finalità sono stati individuati i soggetti sopra elencati proponendo alcuni 
criteri tendenziali: 
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• sostegno al “Progetto ON” trattandosi di iniziativa indirizzata soprattutto a 
valorizzare ed incentivare la produzione e la partecipazione giovanile; 

• sostegno ai progetti della Corte Ospitale, unico soggetto nazionale che opera 
sul piano della produzione e distribuzione teatrale del territorio regionale con 
un know how consolidato nel campo delle residenze; 

• mantenimento del finanziamento su alcuni soggetti assegnando contributi, in 
continuità con il triennio 2012 – 2014, per una loro stabilizzazione e proposta 
di contributi per nuovi enti per l’elevata qualità della programmazione e delle 
produzioni culturali offerte; 

• conferma dei contributi ai complessi bandistici;  
 
Atteso che: 
 
con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2015, n. 994, “L.R..13/99 - art.7 - 
progetti di attivita' nel settore dello spettacolo dal vivo e residenze artistiche di cui 
alla propria delibera n.371/2015. Approvazione accordi con le province e la citta' 
metropolitana di Bologna e convenzioni dirette e assegnazione e concessione di 
contributi per l'anno 2015. Approvazione graduatoria residenze artistiche. Variazione 
di bilancio” sono state, fra le altre, accolte le richieste avanzate dalla Provincia, 
stanziando la somma complessiva di euro 309.595,00, come sopra suddivisa ed è 
stato approvato uno schema di Accordo relativo al finanziamento dei progetti sopra 
indicati,  il cui testo si allega al presente atto quale 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; 
 
Dato atto che: 
 
ai sensi dello schema di Accordo precitato, ai soggetti destinatari dei finanziamenti 
regionali va liquidata inizialmente una tranche pari all'80%, entro 30 giorni dal 
ricevimento dei fondi da parte della Regione e la parte residua in base alla 
presentazione della rendicontazione consuntiva delle attività svolte, ad eccezione 
delle somme da corrispondere ai corpi bandistici che vengono liquidate in una unica 
soluzione a seguito dell’acquisizione della scheda  di termine corso presentata dai 
comuni interessati; 
 
con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto ad impegnare la 
somma di euro 207.985,00, pari allo stanziamento dell’esercizio 2014, imputandola 
al titolo 01, funzione 03, servizio 02, intervento 05, del Bilancio 2015 in esercizio 
provvisorio, ed al corrispondente capitolo 955 che verrà istituito nel PEG 2015, 
tenuto conto che allorché sarà stato approvato il bilancio provinciale per l’anno in 
corso verrà impegnata la somma di euro 101.610,00, la fine di adeguare l’impegno ai 
trasferimenti regionali;  
  
l'art.  1, comma 54, della legge 7 aprile 2014, n. 56, contempla quali organi della 
Provincia  il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci; 
 
il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo, propone all'Assemblea lo 
statuto, approva Regolamenti, Piani e Programmi, approva e adotta ogni altro ad 
esso sottoposto dal presidente della Provincia ed esercita le altre funzioni stabilite 
dallo Statuto; 
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l’approvazione dell’Accordo in argomento, non essendo classificabile tra gli atti di 
indirizzo e di controllo, rientra nelle competenze dell’organo monocratico; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, rilasciato 
dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, 
nonché quello favorevole di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio 
Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio in sostituzione del 
Dirigente del Servizio Bilancio temporaneamente assente; 
 
 

DECRETA 
 
 

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, lo schema di accordo tra la Regione 
Emilia – Romagna e la Provincia di Reggio Emilia riguardante i finanziamenti di cui 
alla L.R. n. 13/99 per l’anno 2015, relativi agli 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; 

 
di dare atto che: 
 
 
− con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto ad impegnare 

la somma di euro 207.985,00, pari a quanto stanziato nell’esercizio 2014, 
imputandola al titolo 01, funzione 03, servizio 02, intervento 05, del Bilancio 2015 
in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 955 che verrà istituito nel 
PEG 2015, tenuto conto che allorché sarà stato approvato il bilancio provinciale 
per l’anno in corso, verrà impegnata la somma di euro 101.610,00, la fine di 
adeguare l’impegno ai trasferimenti regionali;  

 
− il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.  
 
 
Reggio Emilia, 31/07/2015 

 
 

 Il Presidente 
 F.to Giammaria Manghi 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
− schema di accordo; 
− parere di regolarità tecnica; 
− parere di regolarità contabile. 
 



 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, 
dal 31/07/2015 
 
 
Reggio Emilia, 31/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Alfredo L. Tirabassi 
 
 


