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Il Dirigente dell’Area Cultura, in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n.163 del 

23/12/2008, con la quale, sulla base delle esigenze emerse in sede di incontri con le amministrazioni 

interessate e con il territorio nel suo complesso, sono stati approvati gli indirizzi per l’erogazione dei 

contributi ai Comuni della Provincia, titolari  di scuole civiche di musica ai sensi della L.R. n. 28/1997,  

INVITA 

I Comuni interessati a presentare la domanda di contributo ai sensi della Legge regionale in oggetto  

per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica. 

La domanda, redatta in carta semplice sulla base dello schema allegato, dovrà essere presentata 

alla Provincia del Medio Campidano, entro e non oltre la scadenza del presente avviso, secondo le 

seguenti modalità:  

A.  consegnata direttamente entro le ore 13,00 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso 

all’ufficio protocollo della provincia del Medio Campidano, via Paganini 22 – 09025 Sanluri; 

B.  oppure spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: Provincia del Medio Campidano , via 

Paganini 22 – 09025 Sanluri, in tal caso farà fede la data della spedizione risultante dal timbro 

postale.  

1. SOGGETTI AMMESSI  

Sono soggetti aventi diritto ai contributi i Comuni, singoli o associati, della Provincia del Medio 

Campidano, che siano titolari di scuole civiche di musica ai sensi della L.R. 15 dicembre 1997, n. 28, 

comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali e che abbiano una popolazione non 

inferiore a 15.000 abitanti negli ultimi anni. 

2. REQUISITI SPECIFICI 

Al fine della presentazione dell’istanza, le scuole civiche di musica dei Comuni, singoli o associati, 

della Provincia del Medio Campidano devono essere organizzate come di seguito indicato: 

a) il numero degli iscritti non potrà essere inferiore alle 50 unità; 

b) il numero dei corsi per l’anno 2009-2010 non potrà essere inferiore a 5; 

c) al fine di una offerta più articolata e ricca, non potranno essere attivati corsi per ottoni, once, 

percussioni (tranne batteria Jazz) ovvero corsi più propriamente tenuti dalle bande musicali, che 

già ricevono finanziamenti specifici per la formazione;  

d) Il direttore della scuola civica di musica dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• diploma conseguito presso un Conservatorio statale di Musica o parificato;  
• aver diretto complessi musicali;aver diretto o coordinato, per almeno 5 anni, scuole di 

formazione e orientamento  musicale o associazioni  legalmente riconosciute;   
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• esperienza di almeno 5 anni con capacità organizzative nel settore; 
• esperienza nel settore della musica, dell’arte e dello spettacolo evinte dal curriculum da 

sibire contestualmente alla domanda. e
 

e) gli insegnanti di strumenti della tradizione musicale sarda dovranno essere reclutati sulla base 

professionale; 

dell’esperienza maturata nel settore di riferimento, attestata da apposito curriculum 

regolare domanda; 

documentazione: 

preventivo finanziario formulato nel rispetto delle percentuale indicate dal bando; 

pareggio e l’indicazione delle quote versate annualmente dagli allievi ed il loro utilizzo; 

attività da svolgere nel corso dell’anno 2009-2010 con calendario delle attività e dettagliata 

comuni interessati, elenco nominativo degli studenti divisi per corso, numero delle licenze, dei 

f) per gli altri insegnanti si dovrà attingere dalle graduatorie provinciali del MIUR degli USP tra gli 

insegnanti di strumento musicale, canto e solfeggio, in attesa di istituire apposito albo provinciale, 

da aggiornare ogni due anni con un elenco di docenti che, avendone i requisiti, abbiano fatto 

g) gli insegnanti reclutati non potranno avere un monte ore settimanale superiore a 20 né dovranno 

essere di ruolo o avere un contratto con supplenza annua nelle istituzioni scolastiche; 

h) i direttori non potranno dirigere più di una scuola civica di musica. 

3. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

Per quanto attiene le richieste di contributo, le domande dovranno essere corredate dalla seguente 

a) regolare istanza sottoscritta dal Sindaco (in caso di Comuni Associati, dal Sindaco del Comune 

capofila) 

b) deliberazione della Giunta Comunale attestante l’assunzione dell’impegno a carico dell’Ente 

richiedente, determinato nella misura minima del 20% delle spese preventivate; 

c) 

d) piano finanziario contenente l’indicazione dettagliata delle spese nonché delle entrate previste a 

e) 

f)

regolamento e statuto della scuola; 

 relazione illustrativa, firmata dal direttore della scuola, contenente la programmazione delle 

indicazione dei corsi, delle discipline dei corsi, della popolazione residente nel comune o nei 

compimenti e dei diplomi conseguiti da parte degli iscritti negli ultimi due anni (anche non 

contigui) precedenti la richiesta di contributo La relazione dovrà indicare la sede della scuola, la 

data di inizio e di conclusione delle attività didattiche; qualsiasi variazione dovrà essere 

comunicata, debitamente motivata, agli uffici competenti dell’Amministrazione Provinciale.  



 

Assessorato alla cultura 
Bando per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di 

musica- anno scolastico 2009/2010 
TIPO DOCUMENTO : Avviso VER.: n. 1.00 del 19.06.2009 APPROVATO CON: Det. A.K. n. 47 del 17.06.2009 

PAG.5 DI 7
 

4. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO  

Ai sensi dell’art.3, L.R. 15 ottobre 1997, n. 28, i finanziamenti concessi sono destinati a sostenere le 

s ge uenti spese: 

cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 percento 

 manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo 

altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo 

finanziamenti, si precisa quanto segue:  

dell'anno scolastico di riferimento e del consuntivo finanziario comprovante l' avvenuto 

Per la quantificazione del finanziamento si terrà conto dei seguenti criteri, stabiliti 

a) acquisto dell' arredamento dell' attrezzatura tecnico - didattica, fino ad un massimo del 30 per 

per gli anni scolastici successivi; 

b)  funzionamento e gestione dei corsi; 

c) 

assegnato; 

d) 

assegnato. 

Le spese ammissibili a contributo saranno quelle effettuate per ciascun anno scolastico a decorrere 

dall’ avvio della scuola e sino al termine della sua attività.  

5. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E CRITERI DI EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Ai sensi dell’art.2 della L.r. 15 ottobre 1997, n. 28 , riguardante le modalità di assegnazione dei 

1.  I finanziamenti sono concessi nella misura massima dell’80 per cento delle spese effettivamente 

sostenute dai Comuni, singoli o associati. 

2.  Sul finanziamento concesso è assegnata un'anticipazione dell' 80 per cento; il saldo sarà liquidato a 

seguito di presentazione all'Assessorato provinciale competente del Piano delle attività didattiche 

sostenimento delle spese. 

dall’Amministrazione Provinciale: 

Criteri di valutazione   Contributo in euro  

Da 50 a 80 10.000,00 

Da 81 a 100 12.000,00 

Da 101 a 200 14.000,00 

Numero di iscritti  

Sopra i 201 16.000.00 

5 3.000,00 Articolazione attività  

didattica (numero corsi) 
Da 6 a 10 8.000,00  
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Da 11 a 15  10.000,00  

Tra il 20% e il 25% 3.000,00 Quota di cofinaziamento 
Amministrazione Comunale 

Oltre il 25%   4.000,00 

Potranno beneficiare di un contributo provinciale più cospicuo le scuole civiche che dimostrino di 

avere attivato classi con presenza di alunni diversamente abili e/o i cui organici siano composti da 

ale, al fine di adottare tutte le 

misure utili 

annualmente erogate per attività musicali, formative e di spettacolo.  

l Comune. I registri 

dovranno   essere presentati per la vidimazione presso gli uffici della Provincia prima dell’inizio dei 

ssati. 

I responsabili degli uffici provinciali potranno richiedere in qualsiasi momento la consultazione 

nte adeguato di iscritti, per motivi di organizzazione o di altro 

genere, il 

programmato per l’anno in corso.    

lastico, a cadenza mensile dovrà essere inviata agli uffici della 

Provincia apposita scheda di rilevazione, sottoscritta dal direttore, delle presenze degli allievi, al fine 

gli iscritti. 

6. 

re trasmessa agli uffici competenti entro il 31 dicembre 2010.  

I documenti utili alla rendicontazione da trasmettere, secondo la modulistica allegata, entro i 

97 e dovrà 

insegnanti diversamente abili.  

Verrà riconosciuto un premio di incentivazione di euro 10.000,00 a favore dei Comuni le cui scuole 

civiche vengano affidate per la gestione e il funzionamento (ai sensi della L. 267/00 art. 113 bis per 

attività culturali) ad Associazioni beneficiarie negli ultimi cinque anni di contributi ai sensi della L.R. 

64/1986 art. 2 e art. 8 e che operino stabilmente nel territorio provinci

all’ottimizzazione delle risorse finanziarie che dall’Amministrazione provinciale vengono 

Le presenze dovranno essere registrate in appositi registri presenze (uno per ciascun corso) 

vidimati dai responsabili degli uffici provinciali e dai responsabili degli uffici de

corsi e dovranno essere conservati presso gli uffici stabiliti dai Comuni intere

degli stessi e tutta la documentazione attestante svolgimento delle attività. 

Per quanto attiene il numero degli iscritti,qualora in sede di presentazione della domanda, non ci 

fosse ancora un numero sufficienteme

modulo di domanda potrà riportare un numero forfetario, corrispondente al numero 

A partire dall’avvio dell’anno sco

di monitorare il numero de

RENDICONTAZIONE  

La rendicontazione dovrà esse

termini indicati sono costituiti da: 

e) rendiconto finanziario debitamente approvato dalla Giunta Comunale o C.D.A per le istituzioni; il 

consuntivo dovrà rispettare le percentuali di spesa previste dall’art. 3 della L.R. 28/



 

Assessorato alla cultura 
Bando per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di 

musica- anno scolastico 2009/2010 
TIPO DOCUMENTO : Avviso VER.: n. 1.00 del 19.06.2009 APPROVATO CON: Det. A.K. n. 47 del 17.06.2009 

PAG.7 DI 7
 

estremi degli atti amministrativi che le hanno autorizzate e successivamente liquidate; 

e l’elenco degli allievi, il numero e l’elenco dei docenti e il numero delle classi;  

del personale docente 

e non docente; 

stampa e materiale utile a documentare l’attività svolta. 

 Il Dirigente dell’Area Cultura 

Dr.ssa Maria Collu 

Preventivo finanziario; 
c) Modello di relazione illustrativa direttore;  
d) Dichiarazione sostitutiva; 
e) Bilancio consuntivo.    

contenere elenco analitico delle spese sostenute, riportate in ordine cronologico, corredato dagli 

f) relazione descrittiva del Direttore sull’attività svolta nella quale dovranno essere indicati il numero 

g) copia conforme all’originale delle convenzioni relative al rapporto di lavoro 

h) eventuale rassegna 

Sanluri, xx.xx.20xx 

 

  

Allegati: 

a) Domanda di contributo;  
b) 
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