Ente Erogatore Sicilia
Data di pubblicazione 10/12/1985
Oggetto L.R. 10 dicembre 1985, n. 44.
Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana.
Obiettivo La Regione siciliana eroga contributi alle attività musicologiche e musicali,
di genere sinfonico, lirico, cameristico, jazz, popolare e corale, per favorire
la diffusione e conoscenza della cultura musicale nel proprio territorio. A
tale scopo elabora un piano triennale delle attività musicali che dovrà
prevedere la misura degli interventi destinati al raggiungimento, nel
triennio, dei principi e finalità della legge in oggetto.
Con la Circolare 14/1999 la Regione ha approvato le procedure per gli anni
2000 e seguenti.
Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono:
a) organizzazioni concertistiche siciliane di produzione e/o distribuzione a
carattere privato, collettivo, autogestito, costituite in forma di associazione
senza scopo di lucro e/o cooperativa;
b) associazioni bandistiche, anche in forma cooperativa, e complessi
bandistici;
c) istituzioni universitarie, accademiche e culturali;
d) comuni, province e istituzioni culturali, enti morali ed ecclesiastici;
e) scuole di ogni ordine e grado.
Azioni La Regione finanzia le seguenti attività:
a) produzione di spettacoli musicali relativi al genere sinfonico, vocale,
cameristico, jazz, popolare, corale e bandistico;
b) riparazione e restauro di strumenti musicali antichi e/o di valore storico.
c) attività di ricerca musicologica ed etno-musicologica;
d) acquisto di strumenti musicali per la formazione o il potenziamento di
complessi bandistici comunali;
e) restauro ed adattamento di edifici di interesse storico e valore artistico,
acquisto di attrezzature, strumenti musicali ed arredamenti necessari allo
svolgimento di attività musicali e teatrali;
f) acquisizione di immobili adibiti da almeno trent'anni a cinema o a teatri e
da utilizzare per lo svolgimento di attività teatrali e musicali;
g) attività concertistica nel territorio della Regione e recupero di opere
scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale.
Spese ammissibili La Regione eroga i seguenti contributi:
- a comuni, enti morali ed ecclesiastici contributi sino al 95% del
preventivo di spesa per l’azione di cui alla lettera b);
- ai comuni un contributo pari al 95% della spesa necessaria per l’azione di
cui alla lettera d);
- agli enti locali contributi fino al 95% della spesa ammessa per le azioni di
cui alle lettere e) ed f);
- alle associazioni bandistiche per l’azione di cui alla lettera g) l'intervento
finanziario ha carattere integrativo di altri apporti finanziari e non può

eccedere l'80% delle uscite rappresentate nel bilancio consuntivo.
Per le attività di produzione di rassegne e festivals i costi presi in
considerazione, per un ammontare non superiore al 30% del contributo,
riguardano:
· affitto e gestione locale sede dell'associazione;
· compensi per consulenze fiscali, assistenziali e previdenziali;
· spese postali per attività promozionale;
· spese di segreteria.
Procedure Le domande di ammissione ai contributi, in tre esemplari di cui uno in
bollo, devono essere inviate direttamente o a mezzo del servizio postale
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione - Direzione dei beni culturali ed ambientali ed E.P. - Gruppo
XI/BC - Via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
deve essere corredata di un dettagliato programma dell'attività che si
intende svolgere nell'anno e di una copia del bilancio preventivo approvato
dagli organi statutari.
Data scadenza 31/12
Scadenza Termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre di
ogni anno.
Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Riferimenti normativi L.R. 10 dicembre 1985, n. 44. (G.U.R. 55/1985).
Modulistica
Circolare Ass. 31 dicembre 1999, n. 14. Attività musicali (Legge Regionale
10 dicembre 1985, n. 44). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei
contributi per l'anno 2000 e seguenti. (G.U.R. 3/2000).
Avviso di rettifica (G.U.R. 8/2000).
Comunicato (G.U.R. 8/2000).
Riferimenti operativi: indirizzi utili
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione dei beni
culturali ed ambientali ed educazione permanente - Gruppo XI/BC
Via delle Croci 8 - 90141 Palermo

