
 Città Metropolitana di Reggio Calabria
      Settore n°7: Beni e Attività Culturali, Sport , Minoranze Linguistiche,

Turismo e Attività Produttive

Avviso Pubblico esplorativo rivolto alle Bande ed Orchestre di fiati
ricadenti nel territorio della Città Metropolitana per la

partecipazione all'iniziativa musicale “Festival delle Bande ed
Orchestre di fiati del territorio metropolitano” 

IL DIRIGENTE

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con cui le
Provincie e gli Enti territoriali  svolgono importanti funzioni sul territorio,
relativamente allo sviluppo ed alla promozione della cultura e degli eventi
culturali; 

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n.
1  del  29/12/2016  che  approva  lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di
Reggio Calabria;

Visto  l'art.  10  dello  Statuto  Metropolitano  che  prevede  tra  le  finalità
istituzionali lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale;

Visto  l'art.  21  dello  Statuto  Metropolitano  che  prevede  tra  l'altro,  la
promozione,  nel  rispetto  dell'autonomia  dei  diversi  soggetti,  di  attività
culturali e ludiche anche con il coinvolgimento del Conservatorio musicale e
delle Associazioni culturali;

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000.

Visto il D.S.M. n. 12 del 17.04.2018.

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i..

Visto il vigente Regolamento per la concessione del patrocinio, dell'uso del
gonfalone, dei contributi, degli accordi di collaborazione e sponsorizzazione
approvato con delibera di Consiglio Metropolitano n. 10 del 20/03/2018.

Premesso:
Che nell'ambito delle proprie prerogative di indirizzo e di coordinamento,
l'attività  di  promozione  artistico-culturale,  rientra  tra  gli  obiettivi  di
programma della Città Metropolitana di  Reggio Calabria,  per la capacità
che  la  cultura  e  in  particolare  la  musica  possiede  nell'interagire
positivamente con gli altri settori, sociali, economici e turistici, svolgendo
così una funzione di generatore di sviluppo civile;



Che l'Ente intende attivare una serie di iniziative al fine di far conoscere e
di far comprendere l’importante funzione svolta dalle bande e orchestre di
fiati non solo nella storia della musica, ma anche nella società.

Che per favorire l’avvicinamento dei giovani, degli studiosi  e dei semplici
cittadini al mondo delle bande musicali occorre ricostruire il ruolo sociale e
artistico  che  queste  istituzioni  hanno  avuto  in  passato  in  Italia  e  nel
contempo valorizzandone il lavoro che  esse svolgono sul territorio;

Che il fine generale che l'Ente si propone è quello di promuovere la pratica
musicale  bandistica,  attraverso  la  partecipazione  ad  iniziative,
manifestazioni  ed  attività  concertistiche  di  particolare  rilevanza  ed
interesse per il territorio metropolitano;

Che pertanto questo Ente intende valorizzare l'offerta artistico-musicale
qualificata coinvolgendo l'intero territorio metropolitano e determinando in
tal  modo un'opportunità di  crescita socio-economica e di  richiamo per i
numerosi visitatori che ogni anno sono attratti dalle bellezze naturalistiche
e culturali del nostro territorio;

ATTESO

Che il Sindaco Metropolitano con Sua nota prot. n. 39445 del 23/03/2018
ha espresso l'intendimento di  promuovere l’evento musicale denominato
“Festival delle Bande ed Orchestre di fiati del territorio metropolitano” con
la partecipazione delle Bande Musicali e delle Orchestre di fiati operanti sul
territorio metropolitano.

Che  a  seguito  di un  tavolo  di  concertazione  con  alcune  delle  realtà
bandistiche  del  territorio   e  gli  organi  istituzionali  dell'Ente  è  stata
programmata la realizzazione dell'evento in argomento da effettuarsi nel
periodo estivo quale 1^ edizione sperimentale, con il qualificato supporto
del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria; tale proposta ha
incontrato la generale condivisione dei soggetti coinvolti;

Che nell'attuale fase di redazione ed approvazione del bilancio l'Ente vuole
procedere  ad  individuare  specificatamente  le  attività  necessarie  alla
realizzazione  dell'evento  raccogliendo  in  via  preliminare  la  disponibilità
delle realtà bandistiche del territorio.

Tutto ciò premesso:

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO ESPLORATIVO 

ART. 1 – FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato a:

 promuovere  la  musica  sinfonica  e  bandistica  sul  territorio  quale
fondamentale espressione di libertà e di partecipazione alla vita della
collettività locale, aiutando lo sviluppo della comunità;



 migliorare  la  qualità  degli  eventi  artistico-musicali  realizzate  sul
territorio attraverso il coinvolgimento del Conservatorio di Musica “F.
Cilea” di Reggio Calabria, dei Comuni e delle bande ed orchestre di
fiati ricadenti nell'area metropolitana;

ART. 2 - OGGETTO 

Il presente Avviso Pubblico esplorativo è rivolto alle Bande ed Orchestre di
fiati non professioniste ricadenti nel territorio metropolitano, senza limite
nel  numero  e  nell'età  dei  componenti,  che  intendono  partecipare
all'iniziativa  denominata  “Festival  delle  Bande  ed  Orchestre  di  fiati  del
territorio metropolitano”  che questo Ente intende realizzare. 
L'evento si concretizzerà attraverso una serie di concerti da tenersi nelle
piazze principali dei Comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria che
verranno successivamente individuati da questo Ente, secondo intese da
assumersi da parte dell'ufficio del Sindaco o del Consigliere Delegato al
Turismo e Spettacolo.
Il “Festival delle Bande ed Orchestre di fiati del territorio metropolitano” si
concluderà  con  un  una  sfilata  di  tutte  le  bande  partecipanti  sulla  via
principale del Comune di Reggio Calabria e con un grande concerto che
vedrà coinvolte tutte le bande.

ART. 3  - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La  domanda  di  adesione  all'iniziativa,  sottoscritta  dal  Legale
Rappresentante  delle  Bande/Orchestre  di  fiati,  dovrà  essere  redatta
utilizzando  l’apposito  modulo  (Allegato  D)  e  corredata  della  seguente
documentazione:

1. Curriculum  artistico  della  Banda  e/o  Orchestra  di  fiati  e  del
Direttore;

2. Foto ufficiale del gruppo musicale in formato jpg;
3. Repertorio musicale;
4. Scheda riferimenti: Indirizzo, e-mail, recapiti telefonici, pec etc.;
5. Numero componenti e schema dettagliato della disposizione dei

musicisti per l'eventuale organizzazione del palco;
6. Autorizzazione  per  le  riprese  fotografiche,  audio  video  o

trasmissioni radiofoniche ed eventuali incisioni discografiche;
7. Copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del  Legale

Rappresentante in corso di validità.

La domande di adesione al presente avviso esplorativo unitamente a tutta
la  documentazione  allegata  dovranno  essere  presentate,  a  pena  di
inammissibilità,  entro  e  non  oltre  il  13/07/2018 utilizzando  una  delle
seguenti modalità:

 P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
 Raccomandata  A/R  all'indirizzo:  Città  Metropolitana  di  Reggio

Calabria Settore Cultura Piazza Italia Palazzo Alvaro 89125 Reggio
Calabria  (in tal caso farà fede la data del timbro postale).

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it


 Consegna  a  mano  presso  il  Servizio  Protocollo  della  Città
Metropolitana, sito in Piazza Italia nei seguenti orari:  dal  lunedì al
venerdì,  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00.  Nella  sola  giornata  di
mercoledì sarà possibile la consegna anche dalle ore 15,00 alle ore
17,00. In tale ipotesi farà fede la data e il timbro apposti dall’Ufficio
Protocollo ricevente. 

ART. 4 – ADEMPIMENTI DELL'ENTE

L'Ente  acquisisce  le  istanze  senza  che  ciò  comporti  alcun  impegno
finanziario immediato – attesa l’attuale fase di predisposizione del bilancio
per  l’anno  2018  -  e  con  riserva  di  valutare,  previa  istruttoria,
l'ammissibilità delle stesse non appena verificata la disponibilità di apposito
stanziamento nel redigendo Bilancio per l'anno 2018, esclusivamente per
l’eventuale  rimborso  delle  sole  spese  sostenute  dalle  bande  per  la
partecipazione all’iniziativa e per l’eventuale fornitura dei servizi da parte
dell’Ente. 

ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai  sensi  del  D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche, si  informano i
soggetti  interessati  che  i  dati  personali  che  saranno  trasmessi  sono
utilizzati  dalla  Città  Metropolitana  esclusivamente  per  l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.   

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di questo Ente e sul sito web
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

La partecipazione al presente Avviso non comporta alcun diritto da
parte dei soggetti interessati  e non vincola in alcun modo la Città
Metropolitana di Reggio Calabria nei confronti dei partecipanti.

L’Ente  si  riserva  inoltre  la  facoltà  in  qualsiasi  momento,  di
rettificare, annullare o revocare il  presente avviso ai  sensi  della
normativa vigente di specie. 

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa
riferimento alla normativa vigente di specie. 

                                                             F.to
         Il Dirigente 

    Dott.ssa Giuseppina Attanasio



ALLEGATO D: modulo di partecipazione

Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico esplorativo rivolto alle
Bande ed Orchestre di fiati ricadenti nel territorio della Città

Metropolitana per la partecipazione all'iniziativa musicale “Festival
delle Bande ed Orchestre di fiati del territorio metropolitano”

                                                                                          

 
CITTA'  METROPOLITANA  DI  REGGIO
CALABRIA
Settore n° 7
Servizio Eventi Culturali e di Spettacolo
P.zza Italia – Palazzo Alvaro
89125 Reggio Calabria

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
                                                                               Nome                                                                        Cognome

Nato/a  a________________________________________________________________________________
                              (Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)                                                           (Data di nascita: GG/MM/AA)

In qualità di Rappresentante Legale di________________________________________________________
            (denominazione Associaione/Organismo privato)

 
con sede legale in_________________________________________________________________________
                                         (Comune, indirizzo, n.c.)        (c.a.p.)

C.F./P.Iva________________________________Tel.________________________Fax__________________

Cell._______________________________E-mail_______________________________________________, 

P.E.C. __________________________________________________, 

 

CHIEDE

di aderire  al presente avviso esplorativo, per la realizzazione dell'iniziativa culturale denominata
“Festival  delle  Bande ed  Orchestre  di  fiati  del  territorio  metropolitano” che  codesto  Ente
intende organizzare nel periodo estivo presso le principali piazze dei Comuni dell’area metropolitana
di Reggio Calabria;

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nel presente atto, ai
sensi degli artt. 46  e  47 del D.P.R. n° 445/2000,  

DICHIARA 

Ai sensi 75, 76 del D.P.R. N° 445/2000:

a) di  aver  preso  visione  dell'Avviso  Pubblico  di  cui  alla  presente  istanza  e  di  accettare
incondizionatamente  i contenuti dello stesso; 
b) di aver preso visione del vigente “Regolamento per la concessione del patrocinio, dell'uso del
gonfalone,  dei  contributi,  degli  accordi  di  collaborazione  e  sponsorizzazione”  approvato con
delibera di  Consiglio Metropolitano n. 10 del 20/03/2018;



c) di aver preso visione del vademecum di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
del progetto, attività e/o iniziativa oggetto di contributo, approvato con determina Dirigenziale Reg.
Gen. n. 1114 Reg. Gen del 13/04/2016;
d) l’assenza  di  cause  ostative  alla  concessione  di  contributi  per  lo  svolgimento  di  attività
imprenditoriali, ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge n° 55 del 19.03.1990;
e) l’assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A. in capo alla
persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri organismi pubblici o privati;
f)  di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
g) di  impegnarsi  ad assumere tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa
vigente in materia;
h) di aver letto le note informative sulla privacy.

   
Allega alla presente:

 Curriculum artistico della Banda e/o Orchestra di fiati e del Direttore;

 Foto ufficiale del gruppo musicale in formato jpg;

 Repertorio musicale;

 Scheda riferimenti: Indirizzo, e-mail, recapiti telefonici, pec etc.;

 Numero  componenti  e  schema  dettagliato  della  disposizione  dei  musicisti  per  l'eventuale
organizzazione del palco;

 Autorizzazione per le riprese fotografiche, audio video o trasmissioni radiofoniche ed eventuali
incisioni discografiche;

 Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.

Luogo e data _____________________    

  Firma e timbro  

___________________________________________

Informativa sulla Privacy
Informativa ai sensi del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali. I dati forniti sono prescritti dalle
disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Si  ricorda che l’interessato ha diritto di  avere conferma dell’esistenza di  dati  che lo riguardano, di
rettificarli  ed  aggiornarli,  di  cancellarli  o  di  opporsi  per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Titolare  dei
trattamenti è la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Luogo e data _____________________    

  Firma e timbro  

___________________________________________


	Luogo e data _____________________
	Luogo e data _____________________

