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Di cosa si tratta?

´ Con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazione dalla legge 11 
settembre 2020 , n. 120 è stato introdotto il contributo musicale.

´ Al fondo sono destinati 10 milioni di euro. Si tratta di una misura per il sostegno della 
Formazione giovanile e per il contenimento dell’impatto economico negativo conseguente 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19.

´ Il contributo di cui all’articolo 1 dell’avviso pubblico è riconosciuto nella misura di 200 € 
per nucleo familiare beneficiario.  



Chi sono i destinatari del  contributo

´ Ai sensi dell’articolo 1 dell’avviso pubblico: https://dger.be.niculturali.it/wp-
content/uploads/2020/12/contributo_educazione_musicale-Avviso_pubblico-signed-2.pdf
destinatari del contributo sono i  nuclei familiari con indicatore della situazione economica 
equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 
159, non superiore a 30.000 euro. 

´ Alle famiglie è riconosciuto un contributo per le spese sostenute per la frequenza delle 
lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a 
scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande 
e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

´ Attenzione il 23  febbraio è termine ultimo per aver diritto al contributo, pertanto si tratta 
dell’annualità del corso 2019/2020. 

´ Le domande dovranno essere inviate entro- e non oltre- le ore 12 ore del 15 aprile 2021.



Quali sono le scuole riconosciute? 

´ al momento della presentazione della domanda gli interessati dovranno 
indicare che le scuole di musica, ove risultano iscritti i destinatari, possiedono 
almeno uno dei seguenti requisiti:

´ che la scuola risulta iscritta ad un albo pubblico (nazionale, regionale, 
provinciale, comunale);

´ che la scuola risulta riconosciuta direttamente con atto proprio della pubblica 
amministrazione (delibera di Giunta, di Consiglio Comunale ecc.) e 
indirettamente tramite atto amministrativo (convenzione, delibera di concessione 
di contributo, atto di assegnazione della sede, ecc...;

´ che la scuola risulta riconosciuta come di rilevanza nazionale dal MIC in 
occasione dell'iniziativa svoltasi per il 150° dell'Unità d'Italia;

´ che la scuola risulta assegnataria di codice fiscale e/o partita iva



Questione ISEE anno 2020 o 2021

´ La certificazione ISEE da allegare ai sensi dell’articolo 1 dell’avviso pubblico è quella in 
corso di validità, pertanto in uso  a partire da gennaio 2021. 

´ La dichiarazione va allegata nell’apposito spazio riservato a tale documento nella domanda 
vanno indicati i dati numerici ISEE. 



Questione più figli iscritti a scuole di 
Musica 
´ ai sensi dell'articolo 1 dell'avviso pubblico il contributo può essere riconosciuto per un solo 

componente del nucleo familiare.

´ Il sistema non permette d’inserire più di una domanda per nucleo familiare.



Documentazione utile 

´ Tutta la documentazione d’interesse rispetto alla procedura è pubblicata sul sito della DG-
ERIC. 

´ Nel sito  della DG-ERIC vi  è L'avviso pubblico;

´ il manuale per la compilazione della domanda redatto dall’Ing. Diego Aprea 
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/03/manuale_bando_musicale-1.pdf

´ le faq  https://dger.beniculturali.it/wp-
content/uploads/2020/12/FAQ_per_contributo_musicale.pdf

´ e il link alla piattaforma ove inserire la 
domanda.https://scuolemusica.beniculturali.it/scuolemusica

´ Si prega di visionare tutta la documentazione solo, ove permangano dubbi rivolgersi per 
questioni amministrative alla seguente mail educazionemusicale@beniculturali.it mentre per 
problematiche tecniche sull’inserimento della domanda rivolgersi al seguente indirizzo mail 
procedimenti@beniculturali.it



Questione del bonifico

´ Per aver accesso al contributo le spese relative al corso devono essere state effettuate con 
versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante 
(previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

´ L’allegazione della copia del pagamento, eseguito con le modalità di cui sopra, è finalizzata 
a dimostrare l’effettiva iscrizione al corso di musica antecedente al 23 febbraio 2020.

´ Non sono accettate ai fini del contributo dichiarazioni delle scuole rispetto ad eventuali 
versamenti avvenuti in contanti.

´ Si ribadisce che ai sensi dell’articolo 1 dell’avviso sono ammessi  alla fattispecie di 
rimborso unicamente le spese effettuate in modalità tracciabile.



Quale copia del bonifico o di attestazione di pagamento allegare?

´ In caso di versamento unico della quota d’iscrizione e partecipazione allegare il pagamento 
effettuato in data antecedente 23 febbraio 2020 anche se effettuato nell’autunno 2019.

´ In caso di più pagamenti rateali del corso si potrebbe allegare un unico pdf contenente i 
pagamenti effettuati nel periodo di riferimento per il contributo. 

´ Casistica presentazione della domanda da parte del genitore che non ha effettuato il 
bonifico, non è un problema . Lo studente deve essere inserito nel nucleo familiare del 
richiedente.

´ La richiesta è presentata dal genitore ovvero altro legale rappresentate dello studente. La 
documentazione concernente l’identificazione personale da allegare è quella del 
presentatore della domanda. 


