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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto,  naliti e obeietivi

7  La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione
sociale e inclusione, di  espressione artstca e di  siviluppo economico capace di  concorrere alla
crescita delle persone e delle comuniti, nonché alla realizzazione della strategia europea per una
crescita intelligente, sostenibeile e inclusiiva, faivorisce l’alfabeetzzazione, la pratca e l’educazione
musicale,  la  sua  integrazione  con  la  programmazione  dell’oferta  d’istruzione  e  formazione  e
promuoive  il  raforzamento,  l'innoivazione,  l'internazionalizzazione  della   liera  produtiva,
distribeutiva e di promozione della musica 

2  Per lo siviluppo e il raforzamento dei sistemi formativi, produtivi, distribeutivi, promozionali e di
ricerca, la Regione integra e coordina i propri interivent nei diiversi ambeit settoriali interessat, al
 ne di:v

ac sostenere la quali cazione dell’oferta di educazione e formazione musicale;
bec faivorire lo siviluppo delle competenze professionali;
cc  promuoivere  l’occupazione  e  lo  siviluppo delle  capaciti  e  delle  ativiti  imprenditoriali,  in
partcolare gioivanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politche per la crescita
delle industrie culturali e creative sia in ambeito pro t che non pro t;
dc ivalorizzare la creativiti e i talent degli artst e delle formazioni emergent;
ec faivorire la produzione e l'esecuzione dal iviivo, in partcolare della musica contemporanea
originale;
fc promuoivere l’educazione all’ascolto;
gc promuoivere l’inclusione delle persone con disabeiliti o in condizione di sivantaggio indiividuale
o sociale;
hc promuoivere la cultura della legaliti e dei dirit degli autori, degli artst, dei professionist e
dei laivoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobere 297 , n  78
(Testo  unico  per  la  promozione  della  legaliti  e  per  la  ivalorizzazione  della  cittadinanza  e
dell’economia responsabeilic;
ic promuoivere lo siviluppo di circuit regionali di distribeuzione promozione e formazione, di cui
all’artcolo7, comma 4, lettera gc della legge 22 noivembere 2970, n 705 (Disposizioni in materia
di spettacolo e deleghe al Goiverno per il riordino della materiac  

3  In attuazione dei principi stabeilit all’artcolo 7 della legge n  705 del 2970, l’organizzazione e la
gestone di ativiti musicali riivestono carattere di utliti sociale, anche ai sensi della legge   giugno
297 , n  79  (Delega al Goiverno per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del serivizio ciivile uniiversalec 

Art. 2
Ambeit e strument attuativi

7  Le   naliti  e  gli  obeietivi  di  cui  all’artcolo  7  ivengono  perseguit dalla  Regione mediante  gli
interivent e  le  misure  della  presente  legge,  nonché  attraiverso  le  programmazioni  e  misure
settoriali seguent:v



ac gli interivent in materia di quali cazione dell’oferta d’istruzione e d’istruzione e formazione
professionale nonché di formazione professionale di cui alla legge regionale 39 giugno 2993, n 
72 (Norme per l'uguaglianza delle opportuniti di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l'arco della ivita,  attraiverso il  raforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loroc e alla legge regionale 39 giugno 2977, n  5 (Disciplina del sistema
regionale dell’istruzione e formazione professionalec;
bec il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5
luglio 7   , n  73 (Norme in materia di spettacoloc;
cc il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione della legge
regionale 22 agosto 7  4, n  30 (Norme in materia di promozione culturalec;
dc il programma regionale degli interivent in materia di beibelioteche, archiivi storici, musei e beeni
culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2999, n 78 (Norme in materia di beibelioteche, archiivi
storici, musei e beeni culturalic;
ec il programma regionale delle ativiti produtive di cui all'artcolo 54 della legge regionale 27
aprile 7   , n  3 (Riforma del sistema regionale e localec, nonché le disposizioni di attuazione
delle  leggi  regionali  in  materia  di  artgianato,  commercio,  turismo,  cooperazione,  ricerca
industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli inivestment in Emilia-Romagna;
fc  gli  interivent in  attuazione  della  legge  regionale  7  agosto  2995,  n  70  (Norme  per  la
promozione dell'occupazione, della qualiti, sicurezza e regolariti del laivoroc, con partcolare
riferimento alle misure di politca ativa del laivoro;
gc gli interivent in attuazione della legge regionale 28 luglio 2998, n  74 (Norme in materia di
politche per le gioivani generazionic;
hc  gli  interivent in  materia  di  sostegno  alla  ricerca  storico-musicale  e  alla  conserivazione  e
ivalorizzazione  del  patrimonio  musicale  materiale  e  immateriale,  in  attuazione  della  legge
regionale  n  73  del  7   ,  della  legge  regionale  78  luglio  2974,  n  7  (Salivaguardia  e
ivalorizzazione dei dialet dell'Emilia-Romagnac e della legge regionale n  78 del 2999;
ic  gli  interivent in  attuazione  della  legge  regionale  legge  regionale  25  marzo  297 ,  n  4
(Ordinamento  turistco  regionale  -  sistema  organizzativo  e  politche  di  sostegno  alla
ivalorizzazione  e  promo-commercializzazione  turistca  aberogazione  della  legge  regionale  4
marzo  7  8,  n  0 (Organizzazione  turistca  regionale  -  interivent per  la  promozione  e  la
commercializzazione turistcacc;
jc altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerent con le  naliti della presente legge 

CAPO II
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA, FORMATIVA

Art. 3
Quali cazione dell’educazione musicale

7  La Regione promuoive la quali cazione del proprio sistema educativo e formativo e sostene
l’oferta educativa e formativa delle  scuole e degli  organismi specializzat nell’organizzazione e
gestone di ativiti di didatca e pratca musicale 

2  La Regione promuoive altresì la creazione di ret a liivello regionale, nazionale e internazionale tra
scuole e organismi di  formazione musicale per l’elabeorazione di  proget comuni in materia di
formazione musicale, anche  nalizzat alla promozione del dialogo interculturale 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1998-03-04;7&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1998-03-04;7&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n


3  Per i  ni di cui ai commi 7 e 2, la Regione concede contribeut per proget di musica d’insieme,
ivolt a  faivorire  la  formazione musicale  di  bease,  a  scuole  e  organismi  di  formazione  musicale,
pubebelici e priivat, aivent o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell’Emilia-Romagna e
in possesso di requisit e standard minimi relativi agli aspet didatci, organizzativi e isttuzionali
tali da assicurare un’oferta educativa omogenea, adeguata e quali cata 

4  I  proget di  cui  al  comma 3,  da  realizzare  in  collabeorazione  con  le  isttuzioni  scolastche,
doivranno aivere  carattere di  inclusiiviti  e  faivorire  la  creazione di  ret e  partenariat in  ambeito
regionale, nazionale e transnazionale 

5  Per l’indiividuazione dei sogget in possesso dei requisit e standard minimi di cui al comma 3, la
Regione isttuisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale 

Art. 4
Elenco regionale delle scuole di musica

7  I  criteri,  le  modaliti  e  le  procedure  per  l’approivazione,  l’aggiornamento  e  la  pubebeliciti
dell’elenco delle scuole e degli organismi specializzat nell’organizzazione e gestone di ativiti di
didatca e pratca musicale di cui all’artcolo 3 sono stabeilit dalla Giunta regionale 

Art. 5
Quali cazione dell’alfabeetzzazione musicale

7  La Regione promuoive e sostene le ativiti di alfabeetzzazione musicale sivolte dalle scuole di
musica e dagli organismi specializzat di cui all’artcolo 4, nonché dalle formazioni di tpo beandistco
e corale, mirate a promuoivere una cultura musicale difusa, diferenziata e inclusiiva e a faivorire il
dialogo interculturale 

2  Per le  naliti di cui al comma 7 la Regione concede contribeut ad associazioni e aggregazioni
anche temporanee delle scuole di  musica e degli  organismi specializzat di  cui  all’artcolo 4, di
beande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di proget riivolt a:v

ac quali care e incentivare le ativiti di alfabeetzzazione musicale e di educazione all’ascolto con
carattere di inclusiiviti, anche attraiverso azioni di sistema;
bec promuoivere la musica d’insieme;
cc assicurare opportuniti per i gioivani coinivolt nella formazione di musica di bease d’insieme di
partecipare  a  esperienze  performative  regionali,  nazionali  e  internazionali   nalizzate  a
siviluppare approcci multdisciplinari e interculturali 

CAPO III
SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

Art. 6
Promozione e siviluppo di nuoive competenze

7  La Regione, al  ne di faivorire la crescita del settore produtivo musicale:v



ac promuoive iniziative a sostegno di un'occupazione quali cata nei settori connessi alle ativiti
musicali, anche in compart tecnologicamente aivanzat, all’interno del più ivasto campo delle
industrie culturali e creative;
bec persegue, in partcolare, l’obeietivo di faivorire l’acquisizione, la crescita e la quali cazione
delle competenze nei settori connessi alle ativiti musicali anche attraiverso adeguate iniziative
di formazione;
cc ivalorizza le imprese e gli ent del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si
innoivano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuoive
il coinivolgimento nei percorsi  nalizzat alla progettazione e realizzazione di processi formativi
per l’acquisizione di nuoive competenze;

2  La Regione, per la realizzazione delle  naliti di cui al comma 7, nell’ambeito dei programmi di cui
alla legge regionale n  72 del 2993 e alla legge regionale n  70 del 2995, sostene:v

ac lo siviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all’inserimento quali cato
nel mercato del laivoro;
bec la quali cazione e il raforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori
per una permanenza quali cata nel mondo del laivoro e per lo siviluppo professionale;
cc  l’innalzamento  e  la  crescita  delle  competenze  gestonali  e  manageriali  per  raforzare  il
sistema delle imprese sia pro t che non pro t e faivorire la creazione di nuoive imprese e nuoivi
laivori 

Art. 7
Siviluppo delle capaciti e delle ativiti imprenditoriali

7  La Regione, nell’ambeito della programmazione per lo siviluppo delle ativiti produtive, sostene
la  crescita  delle  ativiti  musicali  di  carattere  imprenditoriale,  nel  più  ampio  contesto  delle
industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innoivativo e di crescita per l’intero
sistema economico, occupazionale e sociale 

2  Per le  naliti di cui al comma 7 la Regione concede contribeut a sogget pubebelici e priivat, aivent
o meno scopo di lucro, per proget e interivent mirat a conseguire o siviluppare:v

ac il coinivolgimento degli isttut di alta formazione artstca e musicale, degli isttut di grado
uniiversitario  ativi  nel  campo  della  musica,  degli  isttut musicali  pareggiat e  degli  altri
organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
bec le startup innoivative in campo musicale, anche sollecitando l’integrazione di competenze
multdisciplinari, con partcolare riferimento alle competenze digitali;
cc i processi d’integrazione e di siviluppo di rete per il raforzamento della compettiviti delle
imprese e delle  liere produtive;
dc l’utlizzo esteso delle tecnologie digitali e multmediali a supporto dei processi creativi, della
produzione, distribeuzione e conserivazione delle opere musicali;
ec la nascita e lo siviluppo di labeoratori di  ricerca e di  sperimentazione musicale a sostegno
dell’innoivazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multdisciplinare, per la
produzione, la distribeuzione e la difusione della musica anche con l'utlizzo dei canali webe e
digitali 

Art. 8



Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal iviivo

7  La Regione, per faivorire la crescita della  liera del settore produtivo e promuoivere la musica
quale  strumento  di  aggregazione  sociale,  sostene  la  produzione  e  la  fruizione  della  musica
contemporanea dal iviivo ed in partcolare della musica italiana originale dal iviivo 

2  A tal  ne la Regione concede contribeut a sogget pubebelici e priivat, aivent o meno scopo di
lucro, per la realizzazione di proget di ivalenza regionale che siviluppino azioni ivolte a perseguire
uno o più dei seguent obeietivi:v

ac  ricerca,  ivalorizzazione  e  promozione  dei  nuoivi  autori  e  della  creativiti,  in  partcolare
gioivanile,  attraiverso  iniziative  di  orientamento,  tutoraggio  e  supporto  nelle  fasi  produtive,
distribeutive e promozionali, anche all'estero;
bec siviluppo, consolidamento e ivalorizzazione, anche ai  ni turistci, di circuit di locali e di ret di
festival di musica contemporanea originale dal iviivo;
cc circuitazione degli artst e dei complessi musicali della regione, ed in partcolare degli artst
indiividuat grazie alle azioni di cui alla precedente lettera ac, nei locali e nei festival di musica
contemporanea originale dal iviivo;
dc promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modaliti e i
criteri stabeilit dalla Giunta regionale, degli artst e dei gruppi musicali della regione 

CAPO IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 9
Emilia-Romagna music commission e ativiti dirette della Regione

7  La Regione esercita le ativiti di music commission per l'Emilia-Romagna  Per ativiti di music
commission, ai  ni della presente legge, si intendono:v

ac  la  comunicazione  integrata  e  coordinata  di  tutte  le  opportuniti  e  le  oferte  educative,
formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale
delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
bec la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di ivideo
musicali  nazionali  e  straniere,  con  l'oferta  di  serivizi  di  supporto  e  facilitazioni  logistche  e
organizzative, da attuarsi di norma in collabeorazione con gli ent locali e i sogget pubebelici e
priivat operant nel territorio della regione;
cc la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della regione 

2  Per l'attuazione di quanto preivisto dalla presente legge la Regione proivivede altresì ad acquisire
o siviluppare studi,  ricerche, ativiti di  diivulgazione e difusione, assistenza tecnica,  siviluppo di
sistemi informativi, anche per la costtuzione di nuclei di ivalutazione 

3  La Regione può ativare speci ci interivent per le misure di cui al capo III per la ivalorizzazione e
promozione turistca dei festival e delle ativiti musicali, attraiverso societi in house 

Art. 10
Programma pluriennale degli interivent e modaliti d’attuazione



7  L'Assembelea legislativa regionale approiva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale,
di norma triennale, in materia di siviluppo del settore musicale, il quale indiividua le prioriti e le
strategie dell'interivento regionale nel settore e de nisce le azioni di cui agli artcoli 3, 5, 0 e 8 

2  La Giunta regionale stabeilisce nei  propri  at i  criteri,  le prioriti  e le  modaliti  di  accesso ai
contribeut, sulla bease del programma di cui al comma 7 e nel rispetto della normativa sugli aiut di
Stato 

3  I sogget destnatari di contribeut in attuazione della presente legge sono tenut a fornire dat e
informazioni per lo sivolgimento delle ativiti di osserivatorio preivista dall’artcolo 8 della legge n 
73 del 7    

Art. 11
Clausola ivalutativa

7  L'Assembelea legislativa esercita il  controllo sull'attuazione della presente legge e ne ivaluta i
risultat conseguit  A  tal   ne,  con  cadenza  triennale,  la  Giunta  trasmette  alla  competente
commissione assembeleare una relazione che fornisca informazioni sui seguent aspet:v

ac quali interivent sono stat efettuat per lo siviluppo e il raforzamento del sistema formativo
con partcolare riguardo alla quali cazione dell’alfabeetzzazione e dell’educazione musicale e
all’educazione all’ascolto;
bec quali  interivent sono stat efettuat per lo siviluppo e il  raforzamento della produzione e
della distribeuzione con partcolare riguardo alle nuoive competenze tecniche professionali e alla
nascita e allo siviluppo di ativiti musicali di carattere imprenditoriale;  
cc quale sia la composizione, l’artcolazione e il funzionamento dell’elenco di cui all’artcolo 4;
dc quali interivent sono stat efettuat per la ivalorizzazione e la promozione della musica e delle
possibeiliti e modaliti di sua fruizione secondo le  naliti della presente legge;
ec l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle ivarie tpologie degli interivent
di  cui  alle  lettere ac,  bec  e  dc,  con indicazione  dei  sogget pubebelici  e  priivat beene ciari,  dei
sogget coinivolt e dei risultat deriivat;
fc il  quadro delle iniziative riivolte alle persone con disabeiliti e alle persone in condizione di
sivantaggio;
gc le eiventuali critciti emerse nel corso dell'attuazione della presente legge 

2  Le competent strutture dell'Assembelea e della Giunta si raccordano per la migliore ivalutazione
della presente legge 

Art. 12
Aberogazioni e disposizioni transitorie

7  L’artcolo 25 beis  (Interivent per  la  promozione dell'educazione musicale  in Emilia-Romagnac
della legge regionale n  72 del 2993 è aberogato 

2  Il programma di cui all’artcolo 79 è approivato entro l’anno successiivo all’entrata in ivigore della
presente legge 



3  Ai  procediment in corso alla  data di  entrata in ivigore della presente legge e  no alla  loro
conclusione  contnuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  delle  leggi  regionali  preivigent,  ancorché
aberogate 

Art. 13
Disposizioni  nanziarie

7  Agli oneri deriivant dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2978
e  297 ,  mediante  l'isttuzione  nella  parte  spesa  del  beilancio  regionale  di  apposit capitoli  o
apportando eiventuali ivariazioni a capitoli esistent, nell'ambeito di missioni e programmi speci ci,
la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo speci co accantonat nell'ambeito del fondo
speciale, di cui alla Missione 29 Fondi e accantonament - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale
per far fronte agli oneri deriivant da proivivediment legislativi regionali in corso di approivazione"
del beilancio di preivisione 2978 -2929  Agli oneri deriivant dall'attuazione della presente legge per
l’anno 2929 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziament autorizzat dalla legge
regionale 20 dicembere 2970, n  20 (Bilancio di  preivisione della Regione Emilia-Romagna 2978-
2929c,  a  ivalere sulla  legge regionale 22 agosto 7  4,  n  30 (Norme in materia di  promozione
culturalec, nell’ambeito della Missione 5 – Tutela e ivalorizzazione dei beeni e delle ativiti culturali –
Programma 2 – Ativiti culturali e interivent diiversi nel settore culturale  La Giunta regionale è
autorizzata a proivivedere, con proprio atto, alle ivariazioni di beilancio che si rendessero necessarie 

2  Per gli esercizi successiivi al 2929, agli oneri deriivant dall'attuazione della presente legge si fa
fronte nell'ambeito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approivazione
del beilancio ai sensi di quanto preivisto dall'artcolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2977, n 
778 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabeili e degli schemi di beilancio delle
Regioni, degli ent locali e dei loro organismi, a norma degli artcoli 7 e 2 della legge 5 maggio 299 ,
n  42c 


