Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
a presentare proposte musicali per
“MONCALIERI MUSICA 2013/14”
La Città di Moncalieri, intende dare la possibilità ai soggetti interessati operanti nel territorio
comunale - a partire dalle associazioni ad oggi aderenti al Coordinamento Moncalieri Musica ma
aprendo anche ad altre realtà locali – e nel territorio provinciale di presentare attraverso un avviso
pubblico una manifestazione di interesse a cooperare con l’Amministrazione Comunale e con
l’Istituzione per la costruzione e la realizzazione del programma di iniziative denominato
“Moncalieri Musica 2013 – 2014”.
Gli ambiti di attività del programma “Moncalieri Musica 2013 – 2014” oggetto del presente avviso
sono così specificati:
- Stagione Musicale
- Rassegna corale
- Concerto di Natale
- Festa della Musica
- Rassegna dei giovani studenti delle Scuole Musicali (pubbliche e private)
I contenuti del progetto saranno definiti in seguito ad incontri e tavoli di lavoro che saranno
costituiti con coloro che faranno pervenire la loro manifestazione d’interesse di cui al presente
avviso.
Le proposte dovranno prevedere una compartecipazione al progetto da parte del soggetto
proponente dando atto che l’Amministrazione Comunale potrà eventualmente contribuire alle stesse
con un sostegno in servizi o con contributo economico a parziale copertura dei costi e che gli stessi
saranno erogati secondo il regolamento comunale;

REQUISITI PER L’ADESIONE AL PRESENTE AVVISO
Possono aderire al presente avviso:
- le associazioni aderenti al Coordinamento Moncalieri Musica;
- altre realtà musicali locali ed extracittadine operanti nel territorio della Provincia di Torino
(con stato giuridico riconosciuto dalla norma vigente, ad esempio associazioni, fondazioni, ecc.);
che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire su modello allegato e dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto partecipante.
Le proposte progettuali dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da:
a)- la sintesi di presentazione del soggetto partecipante e delle attività svolte nel settore musicale
negli ultimi 3 anni;
b)- la scheda progettuale (in relazione alle linee programmatiche sintetiche sulle proposte e sulle
iniziative che si intendono mettere in rete, corredate da un preventivo dei costi, evidenziando la
presenza di co-finanziamenti o di sostegni pubblici o privati esistenti e l’eventuale necessità di
sostegno in termini di servizi e di risorse necessarie per la realizzazione dell’iniziative);
c)- la copia fotostatica di un documento in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto partecipante.
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TERMINI DI PRESENTARE DELLE PROPOSTE
Le adesioni al presente avviso dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 12,00 del
2 ottobre 2013 all’Ufficio Protocollo della Città di Moncalieri, Via Principessa Clotilde, 12 –
10024 MONCALIERI.
Non saranno accettate adesioni pervenute oltre il suddetto termine.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Ughetto
(Firmato in originale)
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