AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la costituzione di una Banda Musicale a Bollate
L'Amministrazione Comunale di Bollate intende favorire nel proprio territorio la presenza di una
Banda Musicale Concertistica che insegni alle giovani generazioni la diffusione della musica
attraverso uno strumento della tradizione musicale bandistica.
In particolare si chiede la disponibilità ad organizzare all'interno delle Scuole Secondarie di Primo
Grado iniziative in campo musicale volte ad incrementare il gusto all'ascolto e alla fruizione dello
specifico genere bandistico e ad attivare percorsi di sperimentazione e produzione diretta di musica
mediante la pratica strumentale.
A tal fine, visto l'art. 118 della Costituzione Italiana e la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del
16.3.2006 avente per oggetto: “Adozione nuovi criteri per la concessione di vantaggi economici a
favore di soggetti privati e pubblici ai sensi dell'art. 12 della Legge 141/90 nell'ambito delle attività
culturali”, l'A.C. metterà a disposizione un contributo una tantum euro 10.000,00 per le spese
necessarie alle attività di un corpo bandistico quali: divise, strumenti musicali, spartiti.
Inoltre metterà a disposizione dei locali necessari alle attività del Corpo Musicale Bandistico presso
l'ex Scuola di via Ospitaletto nella frazione di Cascina del Sole.
Infine l'A.C. si impegna alla concessione di un contributo annuale che verrà determinato di volta in
volta, a fronte delle disponibilità del bilancio comunale, per le attività che la Banda Musicale
svolgerà sul territorio e in occasione delle ricorrenze civili promosse dall'Amministrazione stessa.
Questi aspetti verranno normati tramite una convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione
Comunale e il soggetto che verrà individuato.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse le Associazioni senza fini di lucro che vedano tra i
propri aderenti una prevalenza di cittadini residenti a Bollate e con un documentato curriculum
musicale e che siano in possesso di requisiti di onorabilità e non abbiano contenziosi aperti con il
Comune di Bollate.
PROGETTO
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa con l'indicazione del mittente allo
Sportello Polifunzionale del Comune di Bollate - Piazza Aldo Moro 1 – 20021 Bollate (MI) entro le
ore 12,00 del 11 settembre 2017.
Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UNA BANDA MUSICALE A BOLLATE- NON APRIRE. La busta dovrà
contenere:
BUSTA A
 Statuto dell'Associazione regolarmente registrato; costituirà titolo preferenziale essere
iscritti all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato;
 Nominativi di tutti soci e certificati di residenza;
 Curriculum formazione musicale di tutti i soci.
BUSTA B
 Descrizione proposte attività che si intende svolgere sul territorio per ampliare l'organico
della Banda e per favorire la cultura musicale nel territorio con particolare attenzione alle
nuove generazioni e alle attività svolte nelle scuole. Tale progetto dovrà essere descritto in
un documento di max 6 pgg.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
 Per la valutazione delle proposte verrà istituita una Commissione con la presenza di un
commissario con adeguata qualifica in ambito musicale.
PUNTEGGI
 Numero di aderenti residenti a Bollate: da 1 a 10;
 Qualità dei curricula musicale dei soci: da 1 a 10;
 Progetto: da 1 a 10.

