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Si comunica che, per un refuso di stampa, all'interno dell'avviso speciale destinato alle associazioni musicali 
e bandistiche, le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, limitatamente alle bande medesime, erano errate.
Si ripropone tale sezione dell'avviso.

Soggetti beneficiari

L'intervento finanziario dell'Amministrazione è destinato ad associazioni bandistiche, ivi comprese 
quelle  costituite  in cooperativa e a complessi bandistici che,  anche mediante convenzione con i 
Comuni,  realizzino,  da  almeno  tre  anni,  un’adeguata  attività  concertistica  nel  territorio  della 
Regione  con particolare  riguardo  al  recupero  di  opere trascritte  appositamente  per  banda  e  di 
trascrizioni di alto livello  musicale,  un'adeguata attività didattico-formativa,  sotto la  guida di un 
maestro in possesso di diploma rilasciato da Conservatorio o Liceo Musicale, e svolgano almeno 20 
concerti annui destinati al pubblico. Tali complessi bandistici devono avere nel proprio organico 
almeno 25 strumentisti.

Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il contributo per l'attività bandistica

1. Relazione dettagliata relativa a:
 struttura dell'Ente;
 numero di unità di personale;
 curriculum  del  maestro  direttore  e  diploma  rilasciato  da  un  conservatorio  o  liceo 

musicale;
 curricula dei componenti della banda e diplomi rilasciati da un conservatorio o liceo
 musicale;
  curricula degli operatori,
 curricula dei componenti degli organi di amministrazione ;
 elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente (2010, 2011, 2012)
2.  Elenco  di  tutte  le  entrate  ed  i  finanziamenti  ottenuti  a  qualsiasi  titolo  dall'Ente, 

specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del 
contributo regionale  ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri 
enti  erogatori;  deve  altresì,  essere  specificata  la  denominazione  degli  altri  soggetti 
erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

3. Il bilancio consuntivo approvato degli ultimi tre anni in copia conforme all'originale;
4.  Una  relazione  dettagliata  dell'attività  per  la  quale  è  richiesto  il  finanziamento,  che 

consenta il giudizio analitico della congruità della spesa in sede di istruttoria;
5.  Dichiarazione  di  inesistenza  di  incompatibilità  o  conflitto  di  interesse  secondo  la 

normativa vigente;
6. Dettagliato  bilancio  preventivo  da cui risultino  le  singole voci in  entrata e  in  uscita 

relative  all'attività  da  svolgere  (per  la  quale  si  richiede  il  contributo),  corredato  di 
dichiarazione  del legale  rappresentante  attestante  la  veridicità  e  conformità  a  quello 
approvato dagli organi statutari;



7. Autocertificazione a firma del legale rappresentante da cui risulti la data di inizio delle 
attività in Sicilia nonché le attività svolte negli anni precedenti a quello cui si riferisce 
l’istanza (fino  ad un massimo  di cinque  anni)  con distinzione  tra  concerti gratuiti  e 
concerti a pagamento; l’autocertificazione dovrà altresì recare dichiarazione in  ordine 
alla custodia, presso la sede del soggetto richiedente, della documentazione comprovante 
l'effettivo svolgimento delle manifestazioni. 

8. fotocopia  di  un documento  di  riconoscimento  del  legale  rappresentante  in  corso  di 
validità;

9. scheda di rilevazione dati come da modello allegato B.
10. Copia conforme all'originale dello Statuto, dell'atto costitutivo e dell'atto di nomina del 

legale rappresentante per le Associazioni che non hanno presentato istanza nel 2012;
ovvero 
Autocertificazione,  resa  ai  sensi  del  DPR  n.445/2000  dal  legale  rappresentante  delle 
Associazioni  già  presenti  nel  2012,  che  attesti  la  validità  dello  Statuto,  come 
precedentemente prodotto, ai sensi della vigente normativa (DPR n.460/97 e ss.mm.e ii), la 
persistenza o l'eventuale variazione del rappresentante legale e che non sono intervenute 
variazioni alle cariche sociali.

La  carenza  o  l'incompletezza  della  suddetta  documentazione  costituirà  causa  di  esclusione 
dall'accesso ai contributi di cui alla L.R. 44/85 per l'anno 2013 e L.R. 16 del 21 Agosto 2013


