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Procedimento:  delega  regionale  per  l’erogazione  di  contributi  in  materia  di  promozione  della  cultura

musicale di tipo corale e bandistico.

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: erogazione di contributi economici a

sostegno dell’organizzazione e svolgimento di corsi musicali di tipo corale e bandistico.

Riferimenti normativi e disposizioni: 

• L.R. n. 13/1995 “Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico”;

• L.R.  n.  11/2001  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  alle  autonomie  locali  in

attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; 

• Deliberazione Giunta Provinciale n. 252 del 04.12.2002:

• Accordo Bilaterale fra Regione e Provincia per il recepimento dell'atto di indirizzo per l'attivazione

della delega, sottoscritto il 08.01.2003;

• L.R. n. 19/2015 – Convenzione tra Regione del Veneto e Province per assegnazione contributi (in

corso di definizione).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonia Fruggeri

Soggetti che possono partecipare al procedimento: associazioni a larga base rappresentativa, costituite per

atto pubblico e la cui attività riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti che:

- operino senza fini di lucro;

- dispongano di struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività;

- garantiscano la frequenza gratuita ai corsi;

- utilizzino personale didattico di riconosciuta esperienza e in possesso di specifico titolo professionale;

-  si  impegnino  ad  organizzare  corsi  di  orientamento  musicali  di  durata  triennale,  con  un  adeguato  ed

articolato programma di teoria e pratica, che prevedano non meno di 150 ore di insegnamento per anno

distribuite nell'arco minimo di sei mesi.

Contenuto della domanda: richiesta di contributo redatta in carta semplice, indirizzata al Presidente della

Provincia.

Documentazione da allegare in sede di presentazione della domanda: 

1) programma dei corsi con indicazione delle annualità, degli insegnanti e delle sedi di svolgimento;

2) Preventivo spese (per docenti, sussidi didattici, aggiornamento insegnanti).

Modulistica:  non prevista

Tempi: La Provincia per poter procedere all’approvazione del piano di riparto dei contributi dell’anno di

riferimento deve attendere la comunicazione da parte della Regione Veneto dell’ammontare delle risorse

finanziarie assegnate per l’anno stesso (fine maggio).Dopo l'assegnazione della Regione alla Provincia delle

risorse disponibili e all'approvazione del PEC, con Decreto del Presidente della Provincia vengono approvati

le modalità e i termini per la presentazione delle domande ed i criteri per il riparto dei contributi.

Intervenuta l’approvazione del  piano di  riparto dei  contributi  da parte  del  Presidente  della Provincia,  la

comunicazione di assegnazione o esclusione ai richiedenti viene inviata entro 30 giorni.

Costi: nessuno


