CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO PROGETTO GIOVANI
DETERMINAZIONE
DS5 n.1327
Del 18/11/2013
Fascicolo 2013 02.03.05/000006
OGGETTO: PROGETTO GIOVANI: PROGETTO “RITMI URBANI : MA CHE MUSICA
RAGAZZI” - AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE PARTNERS
Premesso che la Città di Moncalieri, attraverso l’Assessorato alle Politiche per i Giovani, è da
tempo impegnata a promuovere nella comunità locale la cittadinanza attiva, la responsabilità civica e
l’imprenditività dei giovani anche attraverso l’offerta di opportunità educative, formative e orientative
rivolte alle giovani generazioni a partire dai temi della creatività, dei linguaggi espressivi e creativi dei
giovani e della capacità di innovazione dei mondi giovanili a partire da specifici talenti;
Considerato che queste tematiche sono previste dalla Relazione Previsionale e Programmatica
per il triennio 2013/2015 (R.P.P.) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del
14/06/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 5.09.2013 di approvazione del PEG per
l’anno 2013;
Rilevato contestualmente che, come esplicitato nel PEG 2013, da tempo il Progetto Giovani
prevede, in connessione con l’area formazione e occupabilità, la realizzazione del Progetto Ritmi
Urbani, articolato in workshop e laboratori formativi finalizzati a promuovere la centralità delle
competenze creative nel percorso di autonomia e di crescita in coerenza con la 'Strategia di Lisbona',
con il 'Patto per la Gioventù' e con la recente Agenda 2020 che definiscono come prioritaria la messa
in campo, in ambiti diversi, di interventi a supporto dell'istruzione/formazione finalizzata al
rafforzamento della creatività e dell'innovazione;
Rilevato che, accanto a linguaggi afferenti l’area della musica moderna e contemporanea,
quella della multimedialità e delle arti visive, risulta prioritario attivare una strategia di formazione e
avvicinamento dei giovani alla fruizione della musica classica perché questa possa diventare focus di
interesse e volano di sviluppo e partecipazione per il nostro territorio, si intende procedere
all’attivazione dell’iniziativa “Ma che musica….ragazzi!!!”, strategia multidimensionale orientata alla
promozione della musica classica presso i mondi giovanili, che prevede l’attivazione delle seguenti
attività progettuali:
 Workshop e lezioni concerto nelle scuole e presso luoghi pubblici della Città, condotti
attraverso la metodologia della peer education attraverso cui giovani talenti si
sperimentano nella trasmissione di conoscenze, sapere e emozioni nei confronti di un
pubblico composto da coetanei;

 Performance in spazi cittadini in cui la magia della musica trasforma uno spazio
attirando l’attenzione del pubblico, anche grazie alla contaminazione tra discipline e
generi diversi (musica, danza, video..);
 Sperimentazione dell’utilizzo di nuove tecnologie (social network, radio on
streaming…) per la promozione del progetto e della cultura musicale classica.
Constatato che per la realizzazione delle attività progettuali sopra descritte si intende
impegnare complessivamente un importo di € 6.000,00 IVA inclusa;
Constatato che la ditta aggiudicataria dovrà dare avvio alle attività progettuali entro e non oltre il
31.12.2013 e che in particolare si dovrà impegnare a :
- raccogliere le iscrizioni ai workshop e lezioni concerto entro e non oltre il 31.12.2013;
- attivare e calendarizzare le attività progettuali entro e non oltre il 31.12.2013;
- attivare la campagna promozionale per la comunicazione e la sensibilizzazione del progetto
“Ma che musica…ragazzi!!!” entro e non oltre il 31.12.2013 attraverso soprattutto l’utilizzo di
nuove tecnologie (social network, radio on streaming…) avvalendosi anche della
collaborazione di esperti del settore.
Dato atto che per l’affidamento delle predette azioni si intende procedere con un’ indagine di
mercato da avviare mediante avviso pubblico che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14/06/2013 che approva il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 5.09.2013 n. 299 di approvazione del
PEG per l'esercizio 2013;
Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gvo 18.8.2000, n. 267; gli artt. 4 – comma 2 -, e 17 del D.L.gvo 30.03.2001, n.
165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento Comunale di Contabilità
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000, n. 37;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147-bis del D.L.vo18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici cui affidare la
realizzazione delle attività previste dall’impianto progettuale dell’iniziativa “Ma che musica…
ragazzi!!!” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa complessiva non potrà superare i 6.000,00 € IVA inclusa e che la ditta
aggiudicataria dovrà dare avvio alle attività progettuali entro e non oltre il 31.12.2013 e che in
particolare si dovrà impegnare a :
 raccogliere le iscrizioni ai workshop e lezioni concerto entro e non oltre il 31.12.2013;
 attivare e calendarizzare le attività progettuali entro e non oltre il 31.12.2013;



attivare la campagna promozionale per la comunicazione e la sensibilizzazione del progetto
“Ma che musica…ragazzi!!!” entro e non oltre il 31.12.2013 attraverso soprattutto l’utilizzo di
nuove tecnologie (social network, radio on streaming…) avvalendosi anche della
collaborazione di esperti del settore.

di stabilire che l’avviso suddetto sarà pubblicato sul sito internet comunale per almeno 15
giorni consecutivi;
3.

4. di approvare il modello per la presentazione delle offerte per i servizi in oggetto, allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 IVA inclusa al capitolo 162290 del bilancio
2013;
6. di demandare al dirigente competente l’attuazione delle azioni connesse e conseguenti al
presente atto;
7. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
Dott.a Elena UGHETTO
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