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##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 21 del 2 giugno 1992 – Organizzazione, funzionamento dei corsi di 

orientamento musicale "COM" e delle attività dei centri sociali di educazione 

permanente "CSEP", criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari 

ai Comuni/Unioni dei Comuni – a.s. 2021/2022.        

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal  

Settore  Formazione  Professionale , Orientamento e  A ree di crisi complesse  dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per  i  motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il  D.Lgs  

n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente del Settore Formazione, 

Orientamento e Aree di crisi complesse;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 

Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1.  di approvare ,   per l'anno scolastico 2021/2022 ,  l'organizzazione, il funzionamento, i 
criteri e le modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari ai Comuni/Unioni dei Comuni 
per i corsi di orientamento musicale  ( COM )  e per le attività dei centri sociali di educazione 
permanente  ( CSEP )  di cui alla L.R. n. 21 del 02/06/1992, così come descritti rispettivamente 
negli allegati "A per i COM" e "B per i CSEP" parti integranti del presente atto; 

2.  che la copertura degli interventi di cui al presente atto è assicurata ,  per complessivi € 
35 0.000,00 ,  in termini di esigibilità della spesa ,   a carico del capitolo  di spesa  2050210 1 31 del   
b i lancio  di previsione  202 2 /202 4 ,   annualità  2022 ,  nell’ambito della disponibilità già attestata 
con DGR 74 del 07/02/2022;
 
3.  di stabilire che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità 

n. 209 del 07 marzo 2022
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di  utilizzo previste dall'atto, fatte salve le  variazioni  finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei  conti integrato di cui al   
D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., nonché codifica SIOPE; 

4.  di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26 comma 1 
del D.Lgs n. 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 L.R. n. 21 del 02/06/1992 e s.m.i.; 
 L.R. n .  38  del 31/12/202 1 : “ Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2022));
 L.R. n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
 DGR n. 632 del 20/06/2016 ad oggetto: “Organizzazione e funzionamento dei corsi di 

orientamento musicale e criteri attuativi relativi all’autorizzazione e alla concessione dei 
finanziamenti”;

 DGR n. 1664 del 30/12/2016 ad oggetto: “Criteri per la concessione di contributi alle 
Università della terza età e ai centri di educazione permanente - Integrazione DGR n. 
632/2016 "Organizza zione e funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri 
attuativi relativi all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti. Organizzazione 
e funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri attuativi relativi 
all’autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti”;

 DGR  n.  1364 del 20/11/2017 – “ Modifica D.G.R. n. 1664 del 30/12/2016 concernente: 
Criteri per la concessione di contributi alle Università della terza età e ai centri di 
educazione permanente Integrazione DGR n. 632/2016 "Organizzazione e 
funzionamento dei corsi di orientamento musicale e criteri attuativi relativi 
all'autorizzazione e alla concessione dei finanziamenti";

 DGR n. 422 del 06/04/2020 avente ad oggetto: “L.R. 21 del 2 giugno 1992 – 
Organizzazione, funzionamento dei corsi di orientamento musicale “COM” e delle 
attività di educazione permanente “CSEP”, criteri e modalità in materia di assegnazione 
di ausili finanziari ai Comuni”;

 DGR  774 del 21/06/2021  –   “ L.R. n. 23/91 – Modifica alla DGR 289 del 09/03/2020 
concernente “Criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le 
attività realizzate dalle Università per la terza età e di educazione permanente, 
comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private – Anno 
accademico 2020/2021”;

 DGR n. 846 del 08/07/2021 – “L.R. 21/92 - DGR n. 632/2016 – DGR 422/2020 - Corsi di 
Orientamento Musicali (COM) e Centri Sociali Educazione Permanente (CSEP) – 
Modifica alla DGR 422 del 06/04/2020”;

 DGR 1682 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 
51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024

 DGR 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 
51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

 Decreto del  D irettore del  D ipartimento  P olitiche  S ociali,  L avoro,  I struzione e  F ormazione 
N. 4 del 28/01/2022 concernente “L. R. 18/2021 – art. 16, c. 1,  lett . b), art. 17, c. 1,  lett . 
b), e  dgr  28/2022 – assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali 
afferenti al dipartimento politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione”;
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 Parere del CAL n. 6/2022 espresso in data 24/02/2022 prot. n. 0221856.

MOTIVAZIONE

La L.R n. 21/92 disciplina le attività dei centri sociali di educazione permanente  (CSEP)  e le 
attività dei  C orsi di  O rientamento  M usicale  (COM)  organizzate dai Comuni.  L ’art . 1, comma 1, 
stabilisce che la Regione può finanziare l'istituzione di corsi di orientamento musicale e 
l'attuazione di centri di educazione permanente. 

La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi alla concessione dei finanziamenti di 
cui al comma 1 (comma 1bis).

I Corsi di Orientamento Musicale (COM) hanno  lo scopo di diffondere il gusto della musica, di 
sviluppare tra i frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali, di 
promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandisti e corali.  Essi  si 
distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale. 
I corsi sono promossi da Enti, Associazioni bandistiche e corali legalmente costituite e sono 
organizzati dai Comuni, in regime di convenzione tra più Comuni e/o delle Unioni dei Comuni. 
La funzione sociale delle bande musicali e corali assume connotati strategici nella vita di una 
comunità divenendo nel contempo strumento multidisciplinare; le bande per la loro natura e 
per il loro costante lavoro creano i presupposti per una crescita culturale, artistica della 
comunità alla quale appartengono, permettono l'integrazione tra generazioni favorendo 
l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti ed anziani, danno voce alle 
tradizioni locali, territoriali tramandando repertori musicali particolari e pur venendo da una 
storia antica hanno tutte quelle caratteristiche che le rendono proiettate verso il futuro. 

La Regione Marche considera i  C orsi di  O rientamento  M usicale  promossi dalle bande musicali 
e corali un patrimonio dall'alto valore culturale ed artistico in quanto la musica è un linguaggio 
universale che aggiunge qualità alla vita e favorisce la coesione sociale e questa tradizione 
marchigiana consolidata e amata deve essere mantenuta, conservata e qualificata. 

I Centri sociali di educazione permanente (CSEP)  costituiscono una delle varie forme di 
educazione popolare e rispondono alla domanda di cultura, per favorire occasioni di 
aggregazione sociale, di confronto e di dibattito  ed  hanno la finalità di favorire l'elevazione 
culturale dei cittadini utilizzando opportunamente le dotazioni di libri e di sussidi audio-televisivi 
e iniziative di carattere vario, di stimolare lo sviluppo del senso critico e una più consapevole 
partecipazione alla vita comunitaria. In particolare ,  promuovono e coordinano le iniziative 
rivolte all'educazione, da quelle di recupero a quelle più generali di promozione e formazione 
sociale. 

Con DGR n. 632/2016  sono stati approvati i criteri attuativi per l'organizzazione, il 
funzionamento e la concessione dei finanziamenti per  i  soli corsi di orientamento musicale , 
successivamente integrata con  DGR n.1664/2016 in relazione alla concessione del contributo 
per le attività dei centri sociali di educazione permanente che sono considerati  pertanto , per 
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tutto ciò che conce rn e le modalità e termini di scadenza per la presentazione della 
documentazione attestante la regolarità di svolgimento, in analogia ai corsi COM.

Con successiva deliberazione n. 1364 del 20/11/2017  sono stati  riconfermat i  i criteri di cui alla 
DGR n. 1664/2016 anche per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. 

Relativamente ai corsi COM e CSEP riferiti agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020,  c on la 
DGR n. 422 del 06/04/2020  sono stati  approvati  gli stessi criteri stabiliti con le predette 
deliberazioni n. 632/2016, n. 1664/2016, riconfe rm ati con DGR n. 1364 / 2017 e  approvat i, 
altresì,   nuovi  criteri e modalità  per l’anno scolastico 2020/2021   in materia di assegnazione di 
ausili finanziari ai Comuni/Unioni dei Comuni.

Ora, a  seguito dello  stanziamento  previsto con  legge regionale  n. 39   del 31/12/2021   è 
possibile procedere all’approvazione del la disciplina per l'organizzazione, il funzionamento, i 
criteri e le modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per i COM e per i CSEP 
relativamente alle azioni da svolgere  nell’anno  scolastico 2021/2022   prende ndo  atto che 
trattasi di attività in parte già iniziate o, in altri casi, ancora da avviare.

S i ritiene  pertanto di  utilizzare  da un lato  i  criteri stabiliti con le  citate  deliberazioni  n.  632/2016, 
n. 1664/2016 ,  n. 1364 / 2017  e 422/2020  in quanto ancora validi  e  di  stabilire , dall’altro,  la 
scadenza per la  conclusione delle attività  al 15 ottobre 2022  e  il termine per la p resentazione   
alla Regione Marche  della  rendicontazione  attestante la regolarità di svolgimento per i corsi 
COM e per le attività dei CSEP, al  15  novembre  2022  coerentemente alle risorse stanziate in 
bilancio regionale per tale anno.

In particolare, s i propone l'approvazione del presente atto che agli allegati   "A per i COM"  e " B 
per i CSEP", stabilisce i seguenti criteri e modalità così sintetizzati: 

- Allegato "A per i COM": 

 Scopi e organizzazione dei corsi di orientamento musicale COM 
 Soggetti che possono presentare istanza di contributo, adempimenti, presentazione 

istanze e rendicontazione 
 Destinatari dell'intervento - requisiti, presentazione richieste attivazione e 

rendicontazione 
 Criteri e requisiti generali per l'organizzazione e il funzionamento dei COM 
 Titoli di studio insegnanti corsi COM 
 Programma corsi COM 
 Risorse finanziarie 
 Contributo regionale, criteri per la concessione ed erogazione del contributo 
 Attivazioni, istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed 

erogazione contributo 
 Spese ammissibili e non ammissibili a contributo 
 Revoca dei contributi 
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- Allegato "B per i CSEP": 

 Scopi e organizzazione dei CSEP 
 Soggetti che possono presentare istanza di contributo, adempimenti, presentazione 

istanze e rendicontazione 
 Criteri e requisiti generali per l'organizzazione e il funzionamento dei CSEP 
 Risorse finanziarie 
 Contributo regionale, criteri per la concessione ed erogazione del contributo, 
 Istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione contributo 
 Spese ammissibili e non ammissibili a contributo 
 Revoca dei contributi

Relativamente alle modalità di concessione del contributo  non sono previsti criteri di selezione ,   
l'intero importo disponibile viene  ripartito   in base al numero dei corsi COM e CSEP ritenuti 
ammissibili a contributo a seguito dell’istruttoria di valutazione della rendicontazione. 

Si è ritenuto opportuno avviare anche un 'interlocuzione  con le principali associazioni regionali 
ANBIMA (Marche Associazione Nazionale Bande Musicali Italiane Autonome) e ARCOM 
(Associazione Regionale Cori Marchigiani).

In data  25/01/2022 , i presidenti delle suddette associazioni hanno visionato l’Allegato A per i 
COM facente parte del presente atto al fine di rilasciare  un preventivo parere con specifico 
riguardo al funzionamento e organizzazione dei corsi in quanto competenti in tale materia.

ANBIMA Marche e ARCOM hanno espresso parere  positivo  riguardo a quanto stabilito 
all'allegato A per i COM.

Con DGR n.  74  del  07/02/2022  è stato  trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali , lo 
schema di deliberazione avente ad oggetto: "L.R. 21 del 2 giugno 1992 - Organizzazione, 
funzionamento dei corsi di orientamento musicale "COM" e delle attività dei centri sociali di 
educazione permanente "CSEP", criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili 
finanziari ai Comuni/Unioni dei Comuni – a.s. 2021/2022".

Il CAL ha esaminato la deliberazione regionale nella seduta del  24/02/2022  e con nota prot.n.   
0221856  del  24/02/2022  ha trasmesso il proprio parere n.  6/2022  con il quale ha deliberato 
parere favorevole.

La c opertura degli interventi di cui al presente atto è assicurata ,  per complessivi € 350.000,00 ,  
in termini di esigibilità della spesa ,  a caric o del capitolo di spesa 20502101 31 del bilancio di 
previsione 2022/2024, annualità 2022, nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR   74  
del 07/02/2022.

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al  D.Lgs  n. 118/2011 
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e s.m.i., nonché codifica SIOPE. 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Per quanto sopra esposto si propone  alla Giunta regionale l’approvazione della presente 
deliberazione concernente : " L.R. 21 del 2 giugno 1992 - Organizzazione, funzionamento dei 
corsi di orientamento musicale "COM" e delle attività dei centri sociali di educazione 
permanente "CSEP", criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari ai 
Comuni/Unioni dei Comuni – a.s. 2021/2022”.

Il responsabile del procedimento
(Marilena Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE
 PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; dichiara, ai sensi 
dell’art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del dipartimento
(Mauro Terzoni)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
ALLEGATO A per i COM 2021_22.pdf  -  49FAC34B370B6352258A2C6C2554F5E3F48FA047C3D55AA9D2819E2EE247650D
ALLEGATO B per i CSEP 2021_22.pdf  -  3D7B20E199C7847585CC3BBA85B87D5E606DBEBB6B6EC271986E33685A5097A3
Attestaz copert finaz COM 21_22.docx.pdf  -  2D27D7CD988015187EE5A53562C71E25CC186B1EBE9160EAD1EA5081296D129D
209.pdf  -  D12C270D43DCEC2AADF2D72B4CCF27B49B021770465A52A99C0516E2B2459E9F


