CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO PROGETTO GIOVANI
DETERMINAZIONE
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OGGETTO: PROGETTO GIOVANI: AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE
PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI “RITMIKA MUSIC FESTIVAL
2013”.
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 nuovi linguaggi dei giovani e
della capacità di innovazione dei mondi giovanili;
Queste tematiche sono previste dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio
2013/2015 (R.P.P.) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 06/06/2013;
In questa direzione, tra le modalità di attuazione degli obiettivi previsti dalla R.P.P.
2013/2015, veniva indicato il consolidamento e lo sviluppo della rassegna musicale denominata
Ritmika, concepita come progettualità capace di coniugare coinvolgimento del territorio,
valorizzazione delle risorse musicali giovanili, promozione dei percorsi di autonomia e cittadinanza di
un significativo numero di giovani con il concorso e l’esibizione di gruppi emergenti dell’area
metropolitana e le performance di artisti di fama nazionale e internazionale;
Rilevato che nel corso delle scorse sedici edizioni Ritmika è cresciuta diventando un punto di
riferimento per tutti quei giovani che in Provincia di Torino hanno individuato nella musica il proprio
codice espressivo e ormai costituisce per la popolazione di un sempre più ampio bacino territoriale un
appuntamento che riesce a coniugare un evento musicale dai contenuti spettacolari con percorsi di
socialità e di progettazione partecipata, con iniziative di formazione e di avvicinamento al mondo del
lavoro e alle professionalità del mondo della musica finalizzate anche attraverso la valorizzazione dei
percorsi e delle risorse di quei giovani e di quei gruppi che sul territorio producono cultura;
Preso atto degli esiti assolutamente positivi, sia in termini qualitativi che quantitativi, raggiunti
dalla sedicesima edizione di Ritmika, della significatività dei partenariati attivati per la realizzazione
del Festival 2013, dell’attenzione del pubblico, dei giovani e della stampa che la rassegna ha saputo
mobilitare e considerata la rilevanza regionale assunta dal progetto Ritmika e l’efficacia delle
iniziative collegate al marchio Ritmika poste in essere nel campo della formazione, dell’orientamento,
della partecipazione e della valorizzazione della creatività giovanile, la Città di Moncalieri intende
attivare un percorso progettuale e amministrativo per arrivare alla diciassettesima edizione del
progetto Ritmika;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27.06.2013 sono state approvate
le linee di indirizzo seguenti e gli assi progettuali per la realizzazione della XVII edizione del progetto
Ritmika:


RITMIKA come RISORSA DI SPETTACOLO, ANIMAZIONE E SOCIALITA’ PER LE
CITTA’ : RITMIKA 2013 si consolida come progetto che parte dalla città e grazie al lavoro
di rete alla città ritorna in termini di risorse culturali, opportunità di aggregazione e socialità,
di performance di qualità, di eventi in cui i giovani “creativi” affiancano artisti
professionisti, ma anche di incontri quotidiani nei territori, workshop ed esibizioni, capaci di
qualificare spazi e tempi di vita nelle comunità locali;



RITMIKA come CANTIERE DI NUOVE POLITICHE CULTURALI E DI SVILUPPO
PER I GIOVANI E PER LE COMUNITÀ LOCALI. RITMIKA 2013 rappresenta un
festival musicale e spettacolare di grande richiamo e qualità, un evento culturale multidimensionale capace, attraverso un raffinato mix di azioni performative, animative e
formative, e scelte artistiche popolari, di far incontrare le generazioni e di attrarre un
pubblico trasversale fatto di giovani, famiglie e adulti e di mobilitare attenzione da tutta
l’area metropolitana e provinciale;



RITMIKA come LABORATORIO PER LE POLITICHE GIOVANILI : RITMIKA 2013
diventa laboratorio aperto in cui la creatività giovanile, e le competenze che questa si porta
dietro (in termini di saper fare e di innovazione) diventano, opportunamente sostenute, prerequisiti per i percorsi di transizione dei giovani verso l’autonomia e l’accesso al mondo del
lavoro;



RITMIKA come CANTIERE DI FORMAZIONE E AUTONOMIA : RITMIKA 2013
diventa cantiere di protagonismo e formazione che mette al centro le competenze dei
giovani in ambito creativo, musicale e espressivo e la loro valorizzazione per un progetto di
autonomia anche professionale;



RITMIKA come CANTIERE DI PARTECIPAZIONE : RITMIKA 2013 diventa, in piena
coerenza con il PLG provinciale, un laboratorio in cui i giovani possano esercitare
responsabilità e apprendere cittadinanza attraverso la partecipazione diretta ai processi
decisionali;



RITMIKA come CANTIERE DI COMUNICAZIONE CON I GIOVANI ATTRAVERSO
LA TECNOLOGIA 2.0 : RITMIKA 2013 diventa un processo che sperimenta la
contaminazione tra creatività, musica e nuove tecnologie come una delle chiavi per
innescare il dialogo con i diversi universi giovanili e la cittadinanza;



RITMIKA come LABORATORIO PER UNA NUOVA COLLABORAZIONE TRA
PUBBLICO E PRIVATO : RITMIKA 2013 diventa laboratorio di sperimentazione di una
collaborazione virtuosa tra pubblico e privato nel sostegno di progetti culturali e giovanili
che possano essere volano di sviluppo della città e opportunità strategica per i giovani
musicisti.

Rilevato altresì che, come previsto dalla suddetta deliberazione di G.C. n. 228 del 27.06.2013,
occorre procedere, tramite pubblicazione di adeguato Avviso Pubblico, all’individuazione di un
partner per la realizzazione di “Ritmika Music Festival 2013” secondo le linee di indirizzo e gli assi
progettuali precedentemente citati;
Di dare atto che per la realizzazione del progetto “Ritmika Music Festival 2013”, secondo le
linee di indirizzo declinate nella deliberazione n. 228 del 27.06.2013 , si procederà all’utilizzo di fondi
vincolati, derivanti da finanziamenti di enti pubblici e/o privati finalizzati specificatamente al sostegno
dell’iniziativa al momento quantificabili in € 5.000,00 di contributo regionale al capitolo di entrata
010072 (acc. n. 543/2013 al cap. 010072 ad oggetto “Contributo regionale rassegna Ritmika”);

Di dare atto inoltre che per la realizzazione del progetto “Ritmika Music Festival 2013”,
secondo le linee di indirizzo declinate nella deliberazione n. 228 del 27.06.2013, si procederà
all’utilizzo di ulteriori finanziamenti esterni o attingendo a risorse proprie previste entro i limiti degli
stanziamenti di bilancio anno 2013 al capitolo 162290 ad oggetto “Attività ed iniziative progetto
giovani”, ed entro i limiti stessi che riterrà di darsi l’Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione n. 91 del 14 giugno 2013 con cui il Consiglio Comunale ha provveduto
ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 con relativo pluriennale e R.P.P.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 17/06/2013 che approva il PEG
finanziario 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.vo 18.8.2000, n. 267; gli artt. 4 - comma 2- , e 17 del D. L.vo 30.3.2001, 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 31.3.2000, 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 ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n.
267 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale e comprensivo a sua volta di n. 1 allegato, finalizzato all’individuazione di un partner
per la realizzazione di “Ritmika Music Festival 2013” redatto secondo le linee d’indirizzo fornite
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 228/2013;
2) di dare atto che l'Avviso Pubblico non ha natura vincolante per l'Amministrazione Comunale;
3) di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sarà fatta sul sito internet istituzionale del
Comune di Moncalieri per almeno quindici giorni consecutivi;
4) di dare atto che la somma di € 5.000,00 di contributo regionale da destinare al sostegno finanziario
della manifestazione, sarà impegnata a favore del soggetto aggiudicatario, al capitolo 162310 del
bilancio 2013 ad oggetto “Contributo regionale rassegna Ritmika”, ( acc. n. 543/2013 al cap.
010072 ad oggetto “Contributo regionale rassegna Ritmika”), con successivo atto;
5) di dare atto inoltre che per la realizzazione del progetto “Ritmika Music Festival 2013”, secondo
le linee di indirizzo declinate nella deliberazione n. 228 del 27.06.2013, si procederà all’utilizzo di
ulteriori finanziamenti esterni o attingendo a risorse proprie previste entro i limiti degli
stanziamenti di bilancio anno 2013 al capitolo 162290 ad oggetto “Attività ed iniziative progetto
giovani”;

6) di dare atto che, in merito all’eventuale sostegno finanziario, si provvederà alla pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs 33/2013;

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.ssa Elena UGHETTO

