
NOTA INFORMATIVA sulla compilazione della DOMANDA di contributo per l’ANNO 2022 ai 

sensi della L.R. 59/88 “Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità 

professionali” 
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La presente nota è redatta al solo scopo di chiarire alcuni aspetti peculiari della domanda di contributo. 
Si invita ad utilizzare esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito web istituzionale www.regione.fvg.it, che 
è stata aggiornata rispetto a quella dello scorso anno. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la dott.ssa Gabriella Piccin - tel. 0434-231366.  
 
 

1) – FINALITA’ DEL BANDO E DESTINARI DELL’INTERVENTO 

 
Si ricorda che il contributo è concesso per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica per 
le finalità di cui all’art. 1 della L.R. 59/88: “facilitare il conseguimento del diploma professionale in uno 
strumento musicale e discipline collegate e in canto”.  
 
I soggetti che intendono presentare la domanda di contributo ai sensi della L.R. 59/88 devono possedere i 
requisiti previsti dall’art. 3 del Bando. Si precisa, in particolare, che il requisito del funzionamento ininterrotto 
da cinque “anni” fa riferimento agli “anni scolastici”. 
 
 

2) – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    

 
La domanda, completa degli allegati e in regola con la vigente normativa sul bollo, deve essere trasmessa alla 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio istruzione, università e diritto allo studio 
esclusivamente per via telematica - entro il termine perentorio del 2 MAGGIO 2022 - dall’indirizzo di 

posta elettronica certificata del soggetto richiedente (PEC), quale Ente gestore della scuola/istituto di 
musica, al seguente indirizzo di PEC: lavoro@certregione.fvg.it  
 
Non è più possibile presentare la domanda a MANO, a mezzo RACCOMANDATA o inviarla dall’indirizzo email 
standard dell’Ente gestore della scuola/istituto di musica. 
 
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente è il domicilio digitale a cui la citata 
Direzione invierà tutte le comunicazioni inerenti la citata domanda. 
Si ricorda che con l’invio da un indirizzo di PEC si avranno le ricevute di accettazione e di consegna a titolo di 

riscontro dell’avvenuta trasmissione, anche ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda. 
 
La domanda e i relativi allegati – debitamente compilati - devono essere: 

 stampati e firmati in modo autografo, successivamente acquisiti da scanner su file in formato PDF o TIFF 
ed inviati unitamente a una fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

Si evidenzia che l’apposizione del solo file immagine della firma non costituisce firma autografa. 

oppure  

 salvati in formato PDF o TIFF e firmati digitalmente (preferibilmente in formato con estensione .P7M );  
inoltre, è preferibile non inviare i vari documenti all’interno di una cartella compressa (.zip). 
La firma digitale è valida se basata su un certificato in corso di validità , rilasciato da un prestatore di 
servizi fiduciari riconosciuto ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 910/2014).” 

Si evidenzia che l’apposizione del solo file immagine della firma, non basato su un certificato rilasciato da 
un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto ai sensi della normativa vigente in corso di validità, non 

costituisce firma digitale. 
 
 

3) –  MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOMANDA  

 

L’imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici) si assolve con le seguenti modalità a seconda della tipologia di 
firma utilizzata: 

a) in caso di stampa e sottoscrizione autografa della domanda e dei relativi allegati:  
1. mediante apposizione sulla domanda originale cartacea della marca da bollo adesiva, la quale deve 

essere annullata sul frontespizio dell’originale cartaceo e, quindi, essere utilizzata esclusivamente 
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per la presente domanda di contributo; in tal caso, deve essere dichiarato in sede di istanza, di aver 
assolto al pagamento dell’imposta di bollo e di aver provveduto all’annullamento della marca da bollo, 
riportando tutti i dati relativi all’identificativo della marca e conservandone l’originale per eventuali 
controlli dell’Amministrazione.   

       La data della marca da bollo deve essere di data antecedente o coincidente a quella di 

sottoscrizione riportata sulla domanda stessa. 

2. oppure mediante: 

 pagamento con modello F23 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate) da allegare in 
copia alla domanda, indicando come descrizione “imposta di bollo per domanda di contributo ai 

sensi della LR 59/88 anno 2022”;  

 pagamento telematico con ricevuta di avvenuto pagamento da allegare in copia all’istanza, 
indicando come descrizione quanto sopra precisato;  

 versamento su c/c postale con ricevuta di avvenuto pagamento da allegare in copia 
all’istanza, indicando come descrizione quanto sopra precisato. 

La data del pagamento deve essere antecedente o coincidente a quella di sottoscrizione 
riportata sulla domanda stessa. 
 

b) in caso di firma digitale del file della domanda e dei relativi file degli allegati, unicamente mediante le 
modalità indicate al precedente punto 2 della lettera a).  

 

In caso di esenzione dall’imposta di bollo, in sede di istanza deve essere espressamente indicata la normativa 
che prevede l’esenzione (a titolo di esempio D.Lgs. 460/1997 sulle Onlus, L. 266/91 sulle Organizzazioni di 
Volontariato,  D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore); inoltre, deve essere specificato il numero di iscrizione 
e la denominazione del Registro a cui l’ente risulta iscritto alla data della domanda: Registro unico nazionale del 
Terzo settore (RUNTS), Registro regionale delle APS o delle ODV,  Anagrafe nazionale delle Onlus.  

 
 

4) – CORSI PREACCADEMICI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA e nel relativo Mod. 4 

 
Nella domanda, devono essere dichiarati i corsi preaccademici di insegnamento principale di strumento o 

di canto con i relativi corsi preaccademici di altre discipline, realizzati presso le sedi situate nel territorio 
regionale, che abbiano studenti iscritti per l’a.s. 2021/2022 e che siano corrispondenti a corsi 

preaccademici/propedeutici principali e di altre discipline attivati presso i Conservatori Statali di 

Musica, in quanto devono essere preordinati all’accesso al Triennio Superiore degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale (AFAM).         
 
Si invita a prestare attenzione al fatto che i Conservatori statali di musica hanno istituito i “nuovi” corsi di 

studio denominati “Corsi Propedeutici” a partire dall’a.a. 2019/2020, a seguito della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale (n. 256 del 3 novembre 2018) del Decreto Ministeriale n. 382 dell' 11 maggio 2018, in 

sostituzione dei previgenti “Corsi Preaccademici”, che vengono mantenuti per continuità didattica nei vari 
Conservatori statali di musica, ma sono ad esaurimento. 
 
I corsi propedeutici – come i corsi preaccademici ad esaurimento - sono sempre finalizzati all’accesso al Triennio 
superiore, cioè ai Corsi di Diploma accademico di primo livello; nella maggior parte dei casi, le denominazioni dei 
corsi propedeutici adottati dai Conservatori sono analoghe a quella dei rispettivi corsi preaccademici (ad 
esaurimento). 
Si invita, comunque, a verificare i cambiamenti alle denominazioni dei sopracitati corsi adottati - di anno 
accademico in anno accademico - dai Conservatori statali presi a riferimento per la didattica musicale di tipo 
preaccademico svolta presso la propria scuola non statale di musica. 
 
Con l’avvio dei “nuovi” corsi propedeutici, si segnala che i Conservatori statali di Udine e di Trieste hanno 
modificato le denominazioni di alcuni corsi propedeutici di altre discipline rispetto agli analoghi corsi 
preaccademici ad esaurimento; a titolo di esempio:   
- propedeutico “Teoria e pratica dell’Armonia e analisi musicale” al posto del preaccademico ad 

esaurimento “Elementi di composizione e analisi musicale” – Cons. di UDINE; 
- propedeutico “Pratica e lettura pianistica per Archi, Legni, Ottoni, Fisarmonica” al posto del 

preaccademico ad esaurimento “Pratica e lettura pianistica per Archi, Legni, Ottoni, Arpa” - Cons. di  
UDINE; 
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- propedeutico “Pratica e lettura pianistica” al posto del preaccademico ad esaurimento “Pianoforte 2” – 
Cons. di TRIESTE; 

 

Si segnala che il Conservatorio di Udine ha modificato ulteriormente - per l’a.a. 2021/2022 - le denominazioni di 
alcuni corsi propedeutici di altre discipline; a titolo di esempio: 
- propedeutico “Teoria, ritmica e percezione musicale (TRPM)” al posto dell’analogo propedeutico  

“Lettura, scrittura, teoria ed educazione dell’orecchio e della voce (LSTE)” in uso fino all’a.a. 2020/2021  e del 

preaccademico ad esaurimento “Lettura, scrittura, teoria ed educazione dell’orecchio e della voce (LSTE)” -  
Cons. di UDINE;   

 

Per i corsi preaccademici di altre discipline attivati presso la propria scuola non statale di musica, si segnala 
l’opportunità di adottare – all’inizio dell’anno scolastico ad es. 2021/2022 - le sopracitate nuove denominazioni, 
sempre se i propri corsi sono in linea con i “nuovi” corsi propedeutici di altre discipline attivati dai citati 
Conservatori statali di musica. 
In tale caso indicare la nuova denominazione adottata per il corrente anno scolastico e tra parentesi 
quella in uso fino all’anno scolastico precedente al fine di dare continuità all’attività didattica svolta negli 
anni scolastici precedenti; si propone di indicare nel prospetto mod. 4  a titolo di esempio:  
- Teoria e pratica dell’Armonia e analisi musicale” (ex “Elementi di composizione e analisi musicale”) – Cons. di  

UDINE; 
- Teoria, ritmica e percezione musicale (TRPM)” (ex Lettura, scrittura, teoria ed educazione dell’orecchio e della 

voce (LSTE)) – Cons. di UDINE;    

- Pratica e lettura pianistica” (ex “Pianoforte 2”) – Cons. di TRIESTE; 
 

Altrimenti, se i propri corsi preaccademici di altre discipline sono ancora al pari dei corsi preaccademici ad 
esaurimento attivati dai Conservatori, si consiglia di mantenere la denominazione utilizzata usata nell’anno 
scolastico precedente anche per il corrente anno scolastico.  
 

AVVERTENZA per coloro che hanno presentato domanda nell’anno 2021. 

Nel dichiarare i corsi preaccademici nella domanda dell’anno 2022, prestare attenzione: 

- alle denominazioni dei corsi preaccademici già dichiarate nella domanda e nel mod. 4. dello scorso anno, 
compreso quanto dichiarato nelle eventuali integrazioni alla domanda stessa. 

 
 
Pertanto, nella domanda e nel relativo Mod. 4, la denominazione dei corsi preaccademici deve essere indicata 
per esteso, e deve coincidere con quella utilizzata dai Conservatori Statali di Musica presi di riferimento per i 
propri corsi e presso i quali i propri allievi sostengono gli esami di livello propedeutico/preaccademico (ad 
esaurimento); in particolare per le seguenti denominazioni dei corsi preaccademici di altre discipline, ad es. 
“Lettura, Scrittura, Teoria ed Educazione dell’Orecchio e della Voce” (ad esaurimento presso il 
Conservatorio di Udine), “Elementi di composizione e analisi  musicale“(ad esaurimento presso il 
Conservatorio di Udine), “Teoria, ritmica e percezione musicale” (Conservatorio di Trieste), “Teoria 

dell’armonia e analisi” (Conservatorio di Trieste).  
 
Al fine di evitare dubbi, si invita a specificare per alcuni corsi preaccademici principali attivati presso la propria 
scuola non statale di musica: 

- che si tratta di corsi dell’area classica; a titolo di esempio “Canto classico”, “Chitarra classica”, “Flauto 

Traverso”,  “Arpa classica”. 

- per i corsi ad indirizzo jazz, il Conservatorio statale preso a riferimento per l’attività didattica svolta nella 
propria scuola non statale di musica, prestando attenzione alle denominazioni utilizzate; a titolo di 
esempio “Basso Elettrico (jazz) – Cons. Vicenza”; “Batteria e percussioni jazz – Cons. Venezia”; 
“Chitarra jazz – Cons. Trieste” 

 
Vedere un esempio di compilazione del prospetto mod. 4 alla pagina successiva. 
 
Ai fini della presente legge regionale, non devono essere dichiarati - in sede di domanda e nel prospetto 
riepilogativo delle attività didattiche dei corsi preaccademici (mod. 4) – i corsi che non hanno le caratteristiche di 
corso preaccademico.  
A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di corsi non ammissibili: 

- i corsi liberi di strumento/canto area moderna; 
- i corsi liberi di strumento/canto area classica che non seguono i programmi dei corsi preaccademici 

attivati presso i Conservatori Statali di Musica; 
- i corsi preparatori ai corsi preaccademici: 
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- i corsi liberi di strumento/canto classico che seguono i programmi del metodo ABRSM; 
- i corsi di propedeutica musicale e quelli di avvicinamento alla musica, corsi metodi Orff, Dalcroze e 

Willems; 
- i corsi di orientamento musicale; 
- i corsi di perfezionamento di strumento/canto, Masterclass; 
- i corsi musicali realizzati per gli alunni degli Istituti Comprensivi, su incarico di questi ultimi in quanto 

rientranti nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto. 
  

Un ESEMPIO di compilazione del PROSPETTO MOD. 4 

NUMERO ALLIEVI ISCRITTI DELL' A.S. 2020/2021  

frequentanti i corsi fino alla chiusura dell'A.S. 

stesso                                        

N.
CORSI PREACCADEMICI INSEGNAMENTO PRINCIPALE 

DI STRUMENTO E DI CANTO
TOTALE ISCRITTI

Allievi                         

dell'A.S. 2020/2021  

REISCRITTI   all'A.S. 

2021/2022

NUOVI ISCRITTI  TOTALE ISCRITTI          

1 canto classico xx xx xx xx

2 pianoforte xx xx xx xx

3 flauto traverso xx xx xx xx

4 chitarra classica xx xx xx xx

5 Basso elettrico jazz - Cons. Vicenza xx xx xx xx

6 Chitarra jazz - Cons. Trieste xx xx xx xx

7 Batteria e percussioni jazz - Cons. Venezia xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx

Allievi dell'A.S. 

2020/2021  REISCRITTI 

all'A.S. 2021/2022 

NUOVI ISCRITTI  TOTALE ISCRITTI  

1

Teoria e pratica dell’Armonia e analisi musicale (ex 

“Elementi di composizione e analisi musicale) - Cons. Udine
xx xx xx xx

2

Teoria, ritmica e percezione musicale (TRPM) - (ex Lettura, 

scrittura, teoria ed educazione dell’orecchio e della voce 

(LSTE))”– Cons. Udine

xx xx xx xx

3

Pratica e lettura pianistica” (ex “Pianoforte 2”) - Cons. 

Trieste
xx xx xx xx

4

                                                                            TOTALITOTALI  CORSI COMPLEMENTARI xxx xxx xxx xxx

DATA Nome e Cognome del Legale Rappresentante 

(fare riferimento agli allievi iscritti ai corsi preaccademici principali)

CORSI PREACCADEMICI DI ALTRE DISCIPLINE    (EX 

COMPLEMENTARI )                                                                      

TOTALE ISCRITTI                                                             

(fare riferimento agli allievi iscritti ai corsi 

preaccademici principali)

N.

mod. 4 - Prospetto riepilogativo dell'attività didattica dei corsi preaccademici per l'a.s. 2020/2021 e per l'a.s. 2021/2022 della Scuola di Musica/Istituto non statale di Musica 

denominata ____________________xxxxxxxxxxxx________________________________________________________  gestita dall'Ente (Associazione/Fondazione/Comune) 

______________xxxxxxxxxxxx_____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________xxxxxxxxxx_________

DENOMINAZIONE CORSI PREACCADEMICI                                        

PER ESTESO                                                                                          

(indicare le denominazioni utilizzate dai Conservatori Statali a 

cui fa riferimento la Scuola/Istituto non statale di musica)

FIRMA autografa leggibile o FIRMA digitale

______XX/XX/XXXX_______ _____________xxxxxxxxxxxx__________

NUMERO ALLIEVI DELL'A.S. 2021/2022                                                                

situazione alla data del 31 DICEMBRE 2021

                                                                           TOTALI

 
 

 

5) – DATI DEGLI ALLIEVI da indicare nel mod. 4 - PROSPETTO riepilogativo dell’attività didattica inerente i 
corsi preaccademici  per l’A.S. 2020/2021 e l’A.S. 2021/2022 

 
Per la compilazione del prospetto mod.4, gli allievi dei corsi preaccademici da considerare sono: 

 per l’a.s. 2020/2021, gli iscritti che abbiano frequentato per intero l’anno scolastico fino alla chiusura; 

 per l’a.s. 2021/2022, gli iscritti - entro la data del 31 dicembre 2021 - suddivisi  tra:  
allievi dell’a.s. 2020/2021 ”reiscritti” all’a.s. 2021/2022, “nuovi iscritti” all’a.s. 2021/2022, “totale 

iscritti” all’a.s. 2021/2022 dato dalla somma tra reiscritti e nuovi iscritti; 

 per i corsi preaccademici di altre discipline di entrambi i citati anni scolastici, solo gli allievi che sono 
anche iscritti e frequentanti i corsi preaccademici principali. 

 
Inoltre, si precisa quanto segue: 

 i “reiscritti” sono gli allievi che abbiano frequentato i corsi preaccademici nell’a.s 2020/2021 fino alla 
chiusura dell’anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l’a.s. 2021/2022; 

 gli allievi dell’a.s. 2020/2021 iscrittisi nel periodo gennaio-maggio 2021, che si siano poi iscritti nell’a.s. 

2021/2022, NON possono essere considerati “reiscritti” all’a.s. 2021/2022 in quanto non hanno 
frequentato per intero l’anno scolastico 2020/2021 e, quindi, vanno indicati tra i “nuovi iscritti” dell’a.s. 

2021/2022  ; 

 il DATO numerico da dichiarare nella domanda è il TOTALE degli allievi dei corsi preaccademici 
principali dell’a.s. 2020/2021 che si sono “REISCRITTI” entro il 31.12.2021 all’a.s. 2021/2022; vedere 
freccia verde  (                 )  nell’esempio di compilazione del prospetto mod. 4. 
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AVVERTENZA per coloro che hanno presentato domanda nell’anno 2021. 

Nel compilare il mod.4 per la domanda dell’anno 2022, verificare quanto già dichiarato ed indicato nel 
corrispondente mod.4 relativo alla domanda dell’anno 2021; in particolare prestare attenzione a: 

 i dati della colonna “Numero degli allievi iscritti dell’a.s. 2020/2021 frequentanti i corsi fino alla chiusura 
dell’a.s. stesso” del mod. 4 allegato alla domanda dell’anno 2022 devono essere pari ai dati della colonna 
“Numero Totale Allievi iscritti dell’a.s. 2020/2021” al 31.12.2020 indicati nel mod.4 allegato alla domanda 

dell’anno 2021;  

 nel caso in cui degli allievi dell’a.s. 2020/2021 – quelli iscritti entro il 31.12.2020 indicati nel mod. 4 
dell’anno 2021 - si siano ritirati nel periodo gennaio-maggio 2021 e quindi non hanno portato a 

termine l’anno scolastico è necessario precisare quando tali allievi si sono ritirati (mese del ritiro) 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
(vedere modello predisposto per dichiarazione), al fine di motivare le eventuali differenze numeriche 
rispetto a quanto dichiarato nel mod.4 allegato alla domanda dell’anno 2021. 

 
 

6) – RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’A.S. 2020/2021 E DELL’A.S. 2021/2022:    
       INDICAZIONI PER LA STESURA   

 
Per la stesura della relazione illustrativa dell’attività della scuola/istituto di musica, è necessario suddividerla 

nei due anni scolastici interessati - l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022.- raggruppando all’interno di ciascun 
anno scolastico gli argomenti omogenei ed evidenziando in particolare l’organizzazione generale 

dell’attività didattica dei corsi preaccademici dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla sua conclusione; 
vedasi quanto precisato nelle “INDICAZIONI per la relazione da allegare alla domanda 2022”. 
 
 

7) – mod. 2  DICHIARAZIONE SU PARTECIPAZIONE ONORIFICA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE  

 
Si evidenzia che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione deve essere onorifica.  
 
A tal fine, si riporta il contenuto dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 22/2010 in base al quale solo 
i soggetti i cui organi collegiali di amministrazione non ricevano compensi (ad eccezione del rimborso spese o 
gettone di presenza) possono ricevere contributi regionali destinati a spese di funzionamento: 
4. La partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi 

da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, 

destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica. 

Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora 

siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.  

 
 

8) – mod. 3  DICHIARAZIONE SU COMPOSIZIONE CARICHE SOCIALI  

 
Si invita ad indicare il periodo di validità delle cariche sociali nella forma giorno/mese/anno oppure 
mese/anno, prestando attenzione alla DURATA delle stesse stabilita nello Statuto in vigore. 
 
 

9) – RESTITUZIONE SOMME        

 
Si precisa che in caso di erogazione anticipata del 70% del contributo e qualora l’importo del contributo 
effettivamente utilizzato risulti inferiore al 70%, la differenza non utilizzata dovrà essere restituita entro il 
termine di presentazione del rendiconto (31 gennaio 2023) previa comunicazione scritta al Servizio istruzione, 
università e diritto allo studio, allegando copia della ricevuta del versamento con la causale: ”Cap. 371 - 
Restituzione del contributo regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali L.R. 59/88 
anno 2022”,                                
 
Per la restituzione il beneficiario del contributo dovrà avvalersi: 

 per i soggetti privati gestori delle scuole di musica, del Sistema “pagoPA”, dell’apposita sezione 
“pagamenti volontari” presente all’interno della sezione “Servizi on line per i cittadini” dell’home page 
del sito web istituzionale www.regione.fvg.it, selezionando l’Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
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individuando, nella videata successiva, il servizio che interessa per la restituzione delle somme in questione 
“Restituzione contributi – Istruzione”;    

 per i soggetti pubblici gestori delle scuole di musica, della Tesoreria unica. 
 
 

10) – CONTROLLI 

 
Si ricorda che, per tutti i dati dichiarati nella domanda deve essere conservata idonea documentazione, da 
esibire - su richiesta - in caso di controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
Il citato articolo prevede che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47.” 
A tal fine, si ricorda di conservare idonea documentazione contabile relativa all’iscrizione/frequenza degli 
allievi iscritti/reiscritti ai corsi preaccademici indicati nel mod.4, sia per l’a.s. 2020/2021 che per l’a.s. 
2021/2022.   
 
Infine, si evidenzia che il contributo concesso ai sensi della presente legge regionale rientra tra obblighi di 
pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche 
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato adempimento. 
Tale obbligo non si applica agli Enti pubblici. 


