
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

BANDO PUBBLICO 

“TEMPIO OFFICINA MUSICA”

CONCORSO PER GRUPPI MUSICALI E SOLISTI POP, 

ROCK E MUSICA LEGGERA

in esecuzione della determinazione n. 1146 del 22/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie
locali);

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi alle associazioni culturali, ricreative e
sociali, approvato con delibera di C.C. n. 85 del 18/12/2003, con particolare riferimento all'art. 3 lett. C;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi
ex d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2018 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2018-2020 e annesso piano della performance e piano degli obiettivi;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 08/11/2018 avente ad oggetto  ANIMAZIONE
TERRITORIALE TEMPIO PAUSANIA 2018. PROGRAMMMA NATALE. DIRETTIVE UFFICI.

RENDE NOTO
Che a far data dal 23/11/2018 decorreranno i termini per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso in oggetto con scadenza alle ore 13:00 del 30/11/2018.

Art. 1 - Il Concorso

Il Comune di Tempio Pausania intende valorizzare gruppi musicali e solisti pop, rock e di musica leggera
prestando particolare riguardo ai giovani artisti.

La selezione prevede una prima valutazione dei curricula  che verranno esaminati  da una commissione
composta da personale interno coadiuvato da un musicista di comprovata esperienza. 

 Alla fase di valutazione dei curricula seguirà una preselezione con esibizione musicale alla quale  potranno
essere ammessi al massimo 12 candidati tra band e solisti.
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La preselezione prevede una esibizione dei partecipanti ammessi che dovranno eseguire 3/5 brani musicali
e verranno valutati da una giuria di esperti.

Alla serata finale presso il  Teatro del Carmine potranno partecipare al massimo 6 candidati individuati nella
preselezione. 

Dalla rosa dei 6 finalisti verranno scelti I 3 vincitori.

La giornata  della  preselezione  è fissata  il  21 dicembre  2018  e  la  serata  finale  l'11  gennaio  2019.  Si
comunica fin d'ora che per esigenze organizzative le date potranno essere variate.

Art. 2 - Modalità di Partecipazione

La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo,
P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania (OT),  secondo lo schema allegato al presente avviso e
scaricabile dal sito dell'Ente, con la modalità di seguito dettagliata:

a. consegnate a mano;

b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

c. tramite corriere autorizzato; 

entro le ore 13:00 del  30/11/2018, corredata dalla seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione

2. curriculum vitae e artistico

3. copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.

4. L'invio  della documentazione, firmata digitalmente,  potrà  essere effettuato anche  tramite  posta
certificata  all'indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro  e  non  oltre,  pena
esclusione,  la  data  ed  ora  di  scadenza  indicate. L'oggetto  della  pec  dovrà  riportare  la  dicitura
“Tempio “Officina musica”.Concorso per gruppi musicali e solisti pop, rock e musica leggera”.

Le istanze pervenute oltre il suddetto termine non verranno accolte.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania con l'attestazione del giorno e
dell'ora di arrivo. 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 delle giornate di lunedì’, martedì,
mercoledì,  giovedì  e venerdì,  e  dalle  ore  16.00 alle  ore  18.00 delle  giornate  di  martedì  e  giovedì,  con
esclusione dei giorni festivi.

L’inoltro  della  documentazione  è  a  completo  ed  esclusivo  rischio  del  concorrente,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Tempio Pausania ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spedite prima del
termine indicato.  Ciò  vale  anche per  le  domande inviate  a  mezzo di  raccomandata  A/R  o altro
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Art. 3 – Criteri di selezione e relativi punteggi

I criteri di selezione sono i seguenti che vengono indicati con i relativi punteggi per un totale massimo di 25
punti.

1) Partecipazione a concerti di carattere internazionale, nazionale, locale max 10 punti

Concerti internazionali 1 concerto punti 3 2 concerti punti 6  3 o più concerti  punti 10

Concerti nazionali 1 concerto punti 2 2 concerti punti 5 3 o più concerti  punti 8

Concerti locali 1 concerto punti 1 2 concerti punti 3 3 o più concerti  punti 6

2) Realizzazione di prodotti discografici max punti 7

Realizzazione di prodotti
discografici

1 CD o altri prodotti simili
punti 2

2 CD o altri prodotti simili
punti 4

3 o piu' CD o altri prodotti
simili punti 7
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3) Partecipazione a concorsi e selezioni in ambito musicale punti 4

Partecipazione a concorsi
e selezioni in ambito

musicale

1 partecipazione punti 1 2 partecipazioni punti 2 3 o piu' partecipazioni
punti 4

4) Comprovata attività di intrattenimento in strutture pubbliche e private punti 4 

Intrattenimento in
strutture pubbliche e

private

1 partecipazione punti 1 2 partecipazioni punti 2 3 o piu' partecipazioni
punti 4

E'  ammessa  la  possibilità  di  provare  quanto  sopra  riportato  nella  tabella  4  anche  con
autocertificazioni da parte del richiedente. Il Comune di Tempio Pausania – Settore Servizi alla Persona
ed alle Imprese – Servizio  Sport  Cultura Turismo e Manifestazioni,  si  riserva gli  opportuni  accertamenti
d'ufficio previsti dall'articolo 43 del citato DPR n. 445/2000 sui dati dichiararti.

Art. 4 - Premi

Il premio del concorso consisterà in un contributo di € 1.000,00 lordi per ognuno dei 3 vincitori spendibile
esclusivamente  per  acquisto  di  strumenti,  affitto  di  sale  di  registrazione  e  relative  spese  di  viaggio,
realizzazione di prodotti discografici che dovranno essere debitamente rendicontate.

Ai fini della liquidazione del contributo assegnato, saranno ritenute ammissibili solo le spese che risultano
necessarie  o  comunque  giustificabili  per  lo  svolgimento  delle  attività,  purché  comprovate  da  pezze
giustificative  (fatture,  ricevute  fiscali  e  documenti  analoghi  -  gli  scontrini  fiscali  dovranno  essere
accompagnati obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale).

La vittoria al concorso in oggetto consente di partecipare di diritto alle esibizioni musicali  organizzate in
occasione delle Festività di San Paolo e Madonna del Buoncammino, Sant'Isidoro e  Festival in onore di
Fabrizio De Andrè.

Art. 5 - Esclusioni

Nel caso in cui un partecipante non sia disponibile ad essere presente nelle serate indicate  all'Art.1  nel
bando, verrà automaticamente escluso dal concorso. 

Art. 6 - Privacy

Per quanto concerne i  procedimenti  relativi  all'erogazione dei contributi  in oggetto il  trattamento dei dati
personali sarà garantito ai sensi del D.Lgs. 196/2003 con l'integrazione dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 e art. 13
del GDPR UE 2016/679 e D.LGS. 101 del 10/08/2018.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Patrizia Serra.

Art. 8 – Documentazione, fasi e scadenze

La domanda sarà resa disponibile e scaricabile dal sito del Comune  www.comune.tempiopausania.ot.it.

Sarà  possibile  richiedere  informazioni  e  chiarimenti  inviando  una  richiesta  via  email  a  all'indirizzo
biblioteca@comunetempio.it oppure al n. telefonico 079679972 - 079679918.

Il Dirigente

 Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24

 del D.Lgs. n. 82/2005 CAD
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