
 

 

Allegato A) 
Bando per l’erogazione di contributi a favore delle scuole di musica con finalità professionali. 
Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59. Anno 2017 
 
Articolo 1 - Finalità del Bando 

1. Il presente Bando  viene emanato per la concessione di contributi a favore  delle  scuole e degli 
istituti di musica con finalità professionali, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 
(Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali). 

 
Articolo 2 – Oggetto dell’intervento 

1. I contributi sono concessi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica 
per l’anno 2017. 

 
Articolo 3 – Destinatari 

1. Sono ammesse a contributo gli istituti e  le scuole private di musica che: 
a) operino senza fine di lucro; 
b) funzionino ininterrottamente da almeno 5 anni; 
c) in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali; 
d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie 
complementari, preordinato all’accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e 
musicale; 
e) abbiano previsto l’istituzione di corsi preaccademici per il corso sopraindicato; 
f) abbiano la sede legale e la sede didattica principale in territorio regionale.  
2. La concessione del contributo è subordinata alla corresponsione al personale dipendente di un 
trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati. Il trattamento del personale 
docente autonomo non dev’essere inferiore alla retribuzione lorda oraria complessiva del personale 
docente dipendente. 
 
Articolo 4 – Criteri di riparto dei contributi 
1. I contributi sono concessi in base ai seguenti parametri:  
a) 50% del contributo in base al numero dei corsi preaccademici principali di strumento o di canto gestiti 
per l’a.s. 2016/2017 aventi studenti iscritti;  
b) 50% del contributo in base al numero degli iscritti e degli effettivi frequentanti i sopracitati corsi 
preaccademici di insegnamento principale di strumento o di canto nell’anno scolastico 2015/2016, che 
abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell’anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per 
l’anno scolastico 2016/2017 entro la data del  31 dicembre 2016. 
 
 
Articolo  5 – Termini e Modalità di presentazione della domanda  
1. I soggetti interessati presentano apposita domanda di concessione del contributo, utilizzando il 
modello allegato, parte integrante del presente bando, entro il 2 maggio 2017.  
2. La domanda può essere: 
- presentata a mano alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università, Servizio istruzione e politiche giovanili, sede di PORDENONE - Largo S. 
Giorgio 12, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 martedì e giovedì 
anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
- inviata a mezzo RACCOMANDATA all’Ufficio sopraindicato di Pordenone (fa fede il timbro postale), 
purché pervengano all’ufficio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.  



 

 

- inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): lavoro@certregione.fvg.it . In tal caso 
la domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata e poi scansionata e inviata unitamente a 
copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In relazione all’imposta di bollo,  
si precisa che è possibile provvedere al pagamento dell’imposta di bollo utilizzando il modello F 23 
(scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate).  
 
 
Articolo 6 – Cause di esclusione 
1. Costituiscono cause di esclusione: 
a. la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della Scuola/istituto  

di musica o da altro soggetto munito di delega e potere di firma;  
b. il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda; 
c. aver beneficiato di finanziamenti per le medesime finalità ai sensi della LR 59/1988 per l’anno 2017  

 
Articolo 7- Modalità di erogazione del contributo  
1. I beneficiari possono richiedere l’erogazione anticipata del 70% del contributo contestualmente alla  
concessione dello stesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e previa 
presentazione di idonee garanzie patrimoniali qualora dovute ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della 
legge regionale n. 7/2000. 
2. All’erogazione del saldo si provvederà ad avvenuta approvazione del rendiconto, nel rispetto dei 
vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita.  
 
Articolo 8- Termini e modalità di rendicontazione 
1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 gennaio 2018 con le modalità previste dagli articoli 
41 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso). 
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima 
della scadenza dello stesso. 
4. Il Servizio competente si riserva, entro trenta giorni, l’accoglimento della predetta istanza in relazione 
alla tutela dell’interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del 
termine finale di cui al comma 1. superiore a 30 giorni. 
5. La mancata presentazione del rendiconto entro trenta giorni  dalla data di scadenza di cui al comma 
1. comporta la revoca del contributo. 
 
Articolo 9 -  Note informative 
1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni.  
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili. 
- Responsabile del procedimento: dott. Nilla Patrizia Miorin Direttore di Servizio.  
- Responsabile dell’istruttoria: Gabriella Piccin, tel. 0434-231366, e-mail gabriella.piccin@regione.fvg.it  
 
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali   
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), i dati personali forniti alla Direzione centrale sono utilizzati per la gestione ed il 
corretto svolgimento delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto 
del decreto legislativo 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e 
verranno conservati in archivi informatici e cartacei. 
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2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui 
alla legge regionale 7/2000. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 
196/2003, cui si rinvia. 
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono 
raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di 
cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
partecipazione del richiedente al 
procedimento stesso. 
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere 
verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 
5. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università nella persona del Direttore pro tempore. 
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