
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A15080 
D.D. 1 aprile 2015, n. 216 
Det. n. 75 del 22/12/2014."Bando rivolto alle Associazioni musicali (di cui all'albo regionale 
l.r. 38/2000) operanti sul territorio regionale piemontese per la realizzazione di progetti sulla 
diffusione della pratica musicale nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo d'istruzione - 
Anno scolastico 2014-2015. Approvazione della graduatoria delle istanze destinatarie di 
contributo. 
 
Visto l’art. 21 della l.r. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa”; 
 
Vista la DGR n. 13-5504 dell’11 marzo 2013 con cui si è approvato il Protocollo d’intesa biennale 
tra la Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’ANBIMA Piemonte 
relativo alla diffusione della pratica musicale  nelle istituzioni scolastiche piemontesi (Euro 
15.000,00); 
 
Vista la determinazione n. 75 del 22/12/2014 che ha approvato l’emanazione del “Bando rivolto alle 
Associazioni musicali (di cui all’albo regionale l.r. 38/2000) operanti sul territorio regionale 
piemontese per la realizzazione di progetti sulla diffusione della pratica musicale  nelle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo d’istruzione - Anno scolastico 2014-2015” impegnando la somma di 
Euro 15.000,00; 
 
Vista la determinazione n. 538 del 7/10/2013 con cui si è nominato il Comitato Tecnico Scientifico 
previsto al punto 4 del protocollo d’intesa sopra citato e che è stato convocato in data 9 marzo 2015, 
come da relativo verbale agli atti presso il Settore Istruzione, per valutare le istanze pervenute dal 
bando di cui sopra;   
 
Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico  ha provveduto a: 
- verificare l’ammissibilità delle istanze in base a quanto previsto dal punto 8 del bando;  
- elaborare una graduatoria rispetto alla valutazione dei punteggi previsti dai criteri e dagli 
indicatori del bando stesso. 
 
Preso atto che le diciotto istanze pervenute, indicate nell’allegato A alla presente determinazione di 
cui parte integrante risultano tutte ammissibili, con un punteggio fra 7-14; 
 
Visto che la banda di Sommariva del Bosco, risulta avere richiesto un contributo regionale pari a 
Euro 500,00 a fronte di un contributo massimo per ogni singola associazione di Euro 1.000,00 (art.5 
del bando); 
 
Il Comitato, nell’ottica di incrementare sul territorio regionale, gli obiettivi prefissati dal bando 
stesso nell’ambito della diffusione della pratica musicale nelle scuole piemontesi, ritiene preferibile 
suddividere la quota dei 15.000,00 euro, non solo sui primi quindici progetti risultanti avere un 
punteggio più elevato, ma anche con le restanti associazioni che, sulla base di tale graduatoria, 
rimarrebbero escluse. 
 
Ritenuto pertanto di finanziare tutte le 18 istanze considerate ammissibili, con un contributo singolo 
di Euro 852,94 escluso la banda di Sommariva del Bosco, che per il motivo sopra indicato, 
beneficerà di un contributo pari a Euro 500,00; 
 



Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il  D.lgs. 165/2011 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 7/2001; 
 
visto l’art.17 lett. G) della L.R. n.23/2008; 
 

determina 
 
- di prendere atto che a seguito della pubblicazione del bando approvato con determina 
dirigenziale n. 504 del 16/09/2013, “Bando rivolto alle Associazioni musicali (di cui all’albo 
regionale l.r. 38/2000) operanti sul territorio regionale piemontese per la realizzazione di progetti 
sulla diffusione della pratica musicale  nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione - 
Anno scolastico 2014-2015”, sono pervenute 18 domande elencate dell’Allegato A alla presente 
determina di cui parte integrante, tutte risultate ammissibili  
 
- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, alle 18 istanze risultate ammissibili un 
contributo singolo pari a Euro 852,94 escluso la banda di Sommariva del Bosco, che beneficerà di 
un contributo di Euro 500,00;  
 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, come indicato nel punto 9 del bando suindicato. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art.5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell’art.26 del d.lgs. n.33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

 
Il Dirigente 

 Mario Gabello  
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tale  contributo 

1
Corpo bandistico 
Cassinese "Francesco 
Solia"

Cassine AL 1489120061
Educare con la 
musica

14  €            852,94 

2
Banda Musicale 
Comunale di 
Portacomaro

Portacomaro AT 92003690051 "Musica, Maestre!" 10  €            852,94 

3
Società Filarmonica di 
Occhieppo Inferiore

Occhieppo 
Inferiore

BI 90021890026
Ticche tac-che 
banda

8  €            852,94 

4
Banda musicale di 
Bernezzo

Bernezzo CN 96011160049

Anniversio Morte 
Duccio galbimberti e 
Inizio Prima Guerra 
Mondiale

9  €            852,94 

5
Società Filarmonica 
Morettese

Moretta CN 2115040046
Filarmonica di voci 
2.0

10  €            852,94 

6
Banda Musicale  
Giuseppe Verdi

Sommariva 
del Bosco 

CN 91012200043

Una marcia in più. 
Percorsi di 
formazione con la 
Banda Musicale

7  €            500,00 

7
Banda Musicale 
Albianese

Albiano 
d'Ivrea

TO 93014050012 Scuolainmusica 9  €            852,94 

8
Società filarmonica di 
Bruzolo

Bruzolo TO 96001620010 Do re mi Bruzolo 9  €            852,94 

9
Banda Musicale di 
Collegno

Collegno TO 86012310016
Orchestra fiati a 
scuola

9  €            852,94 

10
Società Filarmonica 
Rivarolese

Rivarolo 
Canavese

TO 85502790018

Scopriamo la 
musica attraverso 
l'ascolto,il canto e 
l'uso di uno 
strumento.

11  €            852,94 

11
Società Filarmonica "La 
Vittoriosa" di S. 
Fancesco al Campo 

S. Francesco 
al Campo

TO 83032240018

Laboratorio di 
educazione al 
ritmo,al suono e alla 
musica

7  €            852,94 

12
I Filarmonici di San Carlo 
Canavese

San Carlo 
Canavese

TO 92004880016

Laboratorio di 
educazione al 
ritmo,al suono e alla 
musica

10  €            852,94 

13
Banda musicale di 
Sangano

Sangano TO 95510110018
Facciamo musica 
assieme?

10  €            852,94 

14
Società Filarmonica 
Vaiese

Vaie TO 96013130016
Musica per la scuola 
primaria

9  €            852,94 

15
Società Filarmonica 
Comunale Venausina

Venaus TO 96004680011 Suoniamoci su 8  €            852,94 

16
Banda Musicale 
Autonoma Santa Cecilia 
di Villafranca Piemonte

Villafranca 
Piemonte

TO 94548230013 Crescere in musica 8  €            852,94 

17
Corpo Musicale 
Crevoladossola

Crevoladossol
a

VB 92000300035
La banda va a 
scuola

10  €            852,94 

18
Banda Musicale Don 
Bosco

Saluggia VC 93000500020 La musica in gioco 8  €            852,94 

TOTALE  €       15.000,00 
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