
Allegato A) 

Bando per l’erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica con finalità 

professionali. Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59. Anno 2018 

 
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. 

 
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 2018. 

 
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 
materiecomplementari, 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. 2017/2018  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 
2016/2017, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell’anno scolastico stesso e che si 
siano reiscritti per l’anno scolastico 2017/2018 entro la data del  31 dicembre 2017. 

 
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 termine perentorio del 30 aprile 

2018.  
2. Alla domanda di cui al punto 1 sono allegati i seguenti documenti: 
- fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- copia dell’eventuale atto di delega o attribuzione del potere di firma;  

- copia atto costitutivo e statuto dell’Ente, qualora non fosse già in possesso del Servizio 
istruzione e politiche giovanili oppure se variato successivamente all’ultima trasmissione; 

- composizione degli organi sociali in carica,  sottoscritta da chi ha firmato la domanda; 



- solo per gli enti pubblici, atto formale dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della 
domanda;   

- relazione, sottoscritta da chi ha firmato la domanda, riguardante sia l’attività svolta nell’anno 
scolastico 2016/2017, sia l’attività svolta e da svolgersi nell’anno scolastico 2017/2018 dalla 
scuola/istituto di musica, evidenziando in particolare l’attività didattica dei corsi preaccademici; 

- dichiarazione della posizione fiscale dell’ente mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà  (mod. 1); 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla partecipazione onorifica agli organi 
collegiali di amministrazione  – articolo 12, commi 4-6 della Legge regionale 29 dicembre 2010, 
n. 22 – Legge finanziaria 2011  (mod. 2); 

- eventuale richiesta di erogazione anticipata del contributo (mod. 3); 
- prospetto riepilogativo dell’attività didattica inerente i corsi preaccademici per l’a.s. 2016/2017 

e l’a.s. 2017/2018 (mod. 4); 
- bilancio preventivo 2018 approvato dell’ente; qualora quest’ultimo non fosse approvato entro il 

30 aprile 2018, dovrà essere trasmesso entro  il 31 maggio 2018. 
 

3. La domanda, completa degli allegati e in regola con la normativa sul bollo, 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 pervenga 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 scannerizzata 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). La marca da bollo 
apposta sulla domanda deve avere data antecedente o coincidente a quella riportata sulla 
domanda stessa.  

 
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 pubblici per le medesime finalità per l’anno 2018;  
d) l’assenza di uno o più requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando.  

 
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.  
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Articolo 8- Termini  e modalità di presentazione del rendiconto 

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 gennaio 2019 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. I soggetti beneficiari del contributo devono  presentare a titolo di rendiconto i seguenti 
documenti: 
a)     elenco analitico delle spese sostenute indicando la relativa documentazione giustificativa 

inerente l’attività didattica dei corsi preaccademici principali e di altre discipline ai sensi 
dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000;   

b) dichiarazione che il contributo è stato utilizzato per i fini per i quali è stato concesso, nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal decreto di concessione, ai sensi dell’art. 45 c. 2 
della L.R. n. 7/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

c)     dichiarazione dell’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi 
all’attività finanziata, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

d) relazione dell’attività svolta nell’anno 2018 (parte anno scolastico 2017-2018 e parte anno 
scolastico  2018-2019), evidenziando in particolare l’attività didattica dei corsi preaccademici; 

3. I documenti di cui al comma 2. lettere a), b) e c), devono essere redatti su modello conforme a 
quello predisposto dal Servizio istruzione e politiche giovanili, che sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale.  

4. I soggetti beneficiari che rientrano nell’elenco dei soggetti riportati nell’art. 42 della legge 
regionale 7/2000 devono presentare,  in sostituzione del documento di cui alla comma 2., lettera 
a),  una dichiarazione redatta ai sensi del citato art. 42. 

5. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata 
prima della scadenza dello stesso. 

6. 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. 

7. La mancata presentazione del rendiconto entro trenta giorni  dalla data di scadenza di cui al 
comma 1. comporta la revoca del contributo.  

 
Articolo 9- Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute per l’attività svolta nel 2018 : 

- spese di personale relative alla docenza per i corsi preaccademici: retribuzione dei docenti dei 
corso preaccademici, assunti o altrimenti contrattualizzati con qualsiasi tipo di contratto di lavoro 
o prestazione d’opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi; 

- spese per acquisti e noleggi direttamente collegabili ai corsi preaccademici: a titolo 
esemplificativo, acquisto partiture e materiale didattico, noleggio strumenti musicali;  

- spese per acquisto di strumenti musicali direttamente collegabili ai corsi preaccademici fino al 
limite massimo del 15% del contributo e comunque per un importo non superiore a 1.000,00 euro.      

2. E’ ammessa una quota parte delle spese generali riferite alla realizzazione dell’attività didattica dei 
corsi preaccademici per un importo non superiore al 15% del contributo assegnato. A solo titolo 
esemplificativo: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua, telefono,  acquisto di cancelleria, 
stampa di materiale promozionale. 

3. I beneficiari del contributo devono conservare la documentazione di spesa annullata in originale ai 
sensi dell’art. 41 c. 2 della legge regionale 7/2000. 

 
 
 



Articolo 10 -  Rideterminazione del contributo 

1. Il contributo regionale è rideterminato quando: 
- dall’esame del rendiconto emerga che  la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso; 
- il beneficiario comunica, entro il termine di presentazione del rendiconto, che il fabbisogno di 

finanziamento è inferiore al contributo concesso;  
2. In caso di erogazione anticipata del 70% de contributo, gli importi del contributo non utilizzati 

dovranno essere restituiti entro il termine di presentazione del rendiconto, previa comunicazione 
scritta al Servizio istruzione e politiche giovanili. 
 

Articolo  11 -  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 12  – 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 le finalità inerenti il procedimento di finanziamento e 
possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.  

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’art. 7 del decreto 
legislativo n. 196/2003, cui si rinvia. 

3. Titolare del trattamento è Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste, 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. Responsabile del trattamento dei dati personali è il 
Servizio istruzione e politiche giovanili, nella persona del Direttore pro-tempore d.ssa Nilla Patrizia 
Miorin (deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006). Responsabile della sicurezza dei 
trattamenti di datti effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è INSIEL 
S.p.a. 
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