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PROVINCIA DI SONDRIO 

Servizio Cultura 
 

Legge regionale n. 21 del 30 luglio 2008 “Norme in materia di spettacolo”  

Contributo riservato alle bande e ai cori della pro vincia di Sondrio  
 
 

 
Premessa 
 
La legge regionale n. 21 del 30 luglio 2008 “Norme in materia di spettacolo” definisce il quadro degli 
interventi che la Regione, in collaborazione con Comuni e Province e in concorso con altri soggetti pubblici e 
privati, realizza nel campo delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, anche al 
fine di valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee. 
 
La Provincia di Sondrio e la Regione Lombardia hanno firmato un protocollo di intesa che stabilisce la 
modalità di collaborazione per la realizzazione di attività di spettacolo da attuarsi dalla Provincia sul proprio 
territorio in partenariato con la partecipazione finanziaria di Regione Lombardia. 
 
Nell’ambito di tale protocollo è prevista l’assegnazione di contributi ai corpi bandistici e corali della provincia 
di Sondrio, risorsa fondamentale per la diffusione della cultura musicale: la Provincia di Sondrio, in 
particolare, intende sostenere le capacità di coinvolgimento della comunità da parte dei corpi bandistici e 
corali e promuoverne la crescita qualitativa. 
 
Il presente bando detta le modalità di presentazione delle domande di contributo e definisce i criteri con cui 
verranno valutate ai fini del finanziamento con fondi regionali. 
 
1. Soggetti richiedenti 

 
Potranno presentare domanda di contributo, singolarmente o in associazione, bande o cori che hanno sede 
legale in provincia di Sondrio, attivi da almeno due anni e costituiti in associazione senza finalità di lucro. 
Sono esclusi le bande e i cori che negli anni 2010 e 2011 abbiano ottenuto un contributo dalla Provincia di 
Sondrio al di fuori delle risorse della legge regionale n. 21 del 30 luglio 2008. 
 
2. Documentazione richiesta 
 
La domanda dovrà essere presentata sul modello allegato (modello 1). 
Sono parte integrante della domanda: 
- scheda del soggetto proponente (modello 2); 
- scheda descrittiva dell’attività svolta nel 2011 (modello 3); 
- atto costitutivo, statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente; 

ovvero dichiarazione che tale documentazione è stata in precedenza presentata a questa Provincia e 
che non ha subito modifiche; 

- curriculum vitae del direttore della banda o del coro. 
 

Ad esclusione della domanda, tutta la documentazione, redatta sull’apposita modulistica scaricabile in 
formato .doc, può essere presentata tramite posta certificata nel formato digitale .pdf all’indirizzo di posta 
elettronica certificata protocollo@cert.provincia.so.it; tale indicazione è valida anche per la documentazione 
integrativa richiesta al successivo paragrafo. 
La mancata o parziale presentazione di tali documen ti comporta la non ammissibilità della domanda 
di contributo. 

 
3. Modalità e termini di presentazione delle domand e 
 
La domanda, redatta sull’apposita modulistica, allegata al presente bando, dovrà pervenire all’ufficio di 
protocollo della Provincia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente ba ndo (farà fede il timbro del 
protocollo e non il timbro postale) . 
E’ possibile scaricare la modulistica in formato elettronico dal sito: www.provincia.so.it (1- modello di 
domanda, 2- modello di scheda soggetto e 3- modello di scheda descrittiva dell’attività svolta nel 2011). 
Per ulteriori informazioni e indicazioni sulla predisposizione dei progetti si potrà contattare il servizio “Cultura” 
ai seguenti numeri telefonici:  
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0342 531 316 (dott.ssa Gloria Busi); 0342 531 228 (sig.ra Ivana Villa) e agli indirizzi e-mail: 
gloria.busi@provincia.so.it 
ivana.villa@provincia.so.it 
 
4. Criteri di valutazione 
 
Si procederà alla valutazione delle domande pervenute mediante l’utilizzo dei seguenti indicatori: 
 

Criteri Punteggi 
Capacità di coinvolgimento della comunità  
A. Numero di componenti attivi della banda o del coro da 0 a 2 punti 
B. Concerti/partecipazioni a manifestazioni pubbliche da 0 a 5 punti 
C. Progetti specifici, finalizzati al coinvolgimento della comunità da 0 a 3 punti 
D. Presenza di una scuola della banda/coro gratuita o con iscrizione 
simbolica per bambini e ragazzi 

se sì, da 0 a 3 punti 

Crescita della qualità 
E. Direttore della banda o del coro  se professionista, 2 punti 
F. Attività formative straordinarie con musicisti o direttori professionisti da 0 a 5 punti 

 
Verranno quindi formate due graduatorie, una per le bande ed una per i cori, ed assegnati i contributi per un 
totale di € 10.000,00, in proporzione al punteggio ottenuto, ad un numero di gruppi musicali da determinarsi 
considerando che il contributo non potrà essere inferiore a € 1.000,00. 
 
5. Ammissibilità e valutazione dei progetti 
 
Gli uffici provinciali istruiranno la proposta in ordine all’ammissibilità sulla base delle caratteristiche del 
soggetto proponente (punto 1), della completezza della documentazione presentata (punto 2) e del rispetto 
delle modalità e dei termini di presentazione della domanda (punto 3) e procederanno alla valutazione delle 
domande attraverso l’applicazione dei criteri di cui al punto 4.  
L’istruttoria sarà sottoposta all’approvazione dell’organo competente entro 30 giorni dalla scadenza del 
presente bando. 
 
6. Modalità di pagamento del contributo 
 
Il contributo verrà pagato non appena le graduatorie saranno approvate. 
 
7. Modalità di controllo 
 
La Provincia di Sondrio si riserva di controllare le dichiarazioni rese dai beneficiari dei contributi chiedendo 
se necessario di produrre documentazione integrativa, anche in originale. 
 
 
 


