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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. 9/2004 e L.R. 5/2008.
Approvazione del "Programma annuale per la promozione della cultura musicale bandistica e
corale 2022" e dei "Criteri per la concessione dei contributi".” e la conseguente proposta di
’Assessore Paola Agabiti
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, come modificata dalla legge
regionale 26 marzo 2008, n. 5, il Programma Annuale per la Promozione della Cultura
Musicale Bandistica e Corale – Anno 2022, allegato a questo atto quale sua parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
2) di approvare i “Criteri per la concessione dei contributi”, allegati a questo atto quale sua parte
integrante e sostanziale (Allegato 2);
3) di dare atto che i criteri di cui al punto precedente sostituiscono gli analoghi documenti
approvati con DGR n. 354 del 21/04/2021;
4) di stabilire che l’apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze
di concessione dei contributi verranno disposte con atto della Dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche;
5) di rimandare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili a successivi atti della stessa
dirigente competente;
6) di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, oltre che nel canale Cultura del sito regionale;
7) di pubblicare il presente provvedimento nel canale Amministrazione trasparente ai fini
dell’espletamento degli adempimenti di cui all’art.26, comma 1 del D. Lgs.33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 9/2004 e L.R. 5/2008. Approvazione del "Programma annuale per la promozione
della cultura musicale bandistica e corale 2022" e dei "criteri per la concessione dei
contributi".
A partire dall’anno 2020 la Giunta regionale ha intrapreso un percorso di revisione dei criteri e della
modulistica relativi alla concessione di contributi a sostegno della cultura bandistica e corale previsti
dalla l.r. 9/2004, in direzione soprattutto di una loro semplificazione, resasi ancor più necessaria alla
luce di un contesto generale caratterizzato dall’ emergenza sanitaria da covid ’19, che continua,
seppure in forme diverse, a condizionare fortemente l’attività delle bande e dei cori dell’Umbria anche
nell’anno in corso.
Quindi, il Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche condivide a tutt’oggi con
i due soggetti maggiormente rappresentativi della realtà bandistica e corale dell’Umbria:
l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) sezione Umbria e
l’Associazione Regionale dei Cori Umbri (ARCUM), l’opportunità di confermare alcune facilitazioni già
introdotte nel 2020 e di apportare ulteriori semplificazioni alle modalità per accedere ai contributi
regionali, introducendo modifiche, seppur lievi, relative in particolare alle modalità di rendicontazione
dei finanziamenti, e alla modulistica.
Contemporaneamente, si ricorda che l’art. 2, comma 2 della legge regionale 5 luglio 2004, n.9,
“Promozione della cultura musicale bandistica e corale” prevede che gli interventi di cui al comma 1
della stessa legge (promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico; promozione
e sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico; sostegno a progetti
di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche) siano attuati in
conformità ad un Programma annuale adottato dalla Giunta regionale.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, come modificata dalla legge
regionale 26 marzo 2008, n. 5, il Programma Annuale per la Promozione della Cultura
Musicale Bandistica e Corale – Anno 2022, allegato a questo atto quale sua parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
2) di approvare i “Criteri per la concessione dei contributi”, allegati a questo atto quale sua parte
integrante e sostanziale (Allegato 2);
3) di dare atto che i criteri di cui al punto precedente sostituiscono gli analoghi documenti
approvati con DGR n. 354 del 21/04/2021;
4) di stabilire che l’apposita modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze
di concessione dei contributi verranno disposte con atto della Dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche;
5) di rimandare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili a successivi atti della stessa
dirigente competente;
6) di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, oltre che nel canale Cultura del sito regionale;
7) di pubblicare il presente provvedimento nel canale Amministrazione trasparente ai fini
dell’espletamento degli adempimenti di cui all’art.26, comma 1 del D. Lgs.33/2013.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 27/04/2022

Il responsabile del procedimento
Paola Boschi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 27/04/2022

Il dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei,
archivi e biblioteche
Antonella Pinna
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 27/04/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 27/04/2022

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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