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Avviso per presentazione di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di 

gestione della scuola di musica per l’anno 2023 da parte di soggetti di natura iscritti al 

RUNTS registro unico del terzo settore come APS od ODV. 

 

L’amministrazione comunale con D.G.C. 118 del 17.11.2022 ha espresso la volontà di proseguire 

per l’anno 2023 l’attività di SCUOLA DI MUSICA mediante l’affidamento in convenzione a 

soggetto del terzo settore di natura non imprenditoriale. 

 

Hanno facoltà di presentare la manifestazione di interesse le associazioni iscritte come a.p.s. o o.d.v. 

al R.U.N.T.S., al fine del convenzionamento con l’amministrazione comunale ex art. 56 del D.  lgs 

117/2017 (codice del terzo settore), che abbiano nel proprio statuto l’obiettivo del perseguimento 

dell’insegnamento della musica e della cultura musicale. 

 

L’attivazione della collaborazione è sottoposta alla presentazione di un progetto riportante i 

seguenti requisiti minimi: 

·         dovranno essere attivati a cura del soggetto affidatario almeno 5 corsi per l’insegnamento 

di diversi strumenti musicali; 

·         la quota mensile applicata a ciascun utente della scuola, sul singolo corso, non potrà 

superare € 30,00;  

·         il soggetto affidatario è tenuto a collaborare con le altre associazioni del territorio in 

occasione di manifestazione pubbliche, con le scuole se richiesto dalle medesime, e deve 

organizzare un saggio finale dimostrativo del percorso effettuato; 

 

Nel caso di più manifestazioni di interesse la Giunta Comunale si riserva di definire con successivo 

atto la definizione di ulteriori criteri dirimenti ai fini della scelta del progetto vincente. Nel caso di 

presentazione di un’unica manifestazione di interesse sarà comunque richiesta la presentazione del 

progetto di gestione per il quale dovrà verificarsi a cura dell’ufficio la presenza dei requisiti minimi 

indicati con il presente avviso, prima dell’assegnazione.  

 

Con D.G.C. 118 del 17.11.2022 è stabilito che il finanziamento del progetto ammonta ad € 

20.000,00 per l’anno 2023, da liquidare per la metà in acconto e per la metà a conclusione delle 

attività. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo dell’ente entro 20 giorni dalla 

pubblicazione all’albo on line dell’ente del presente avviso. Non deve essere allegato il 

progetto, che verrà richiesto successivamente, insieme allo statuto del soggetto richiedente.  

Castelnuovo VC, 18.11.2022 

Il Responsabile del Settore II 

Dott. Riccardo Gharardini  


