
ALLEGATO A alla deliberazione G.C. n. 173 del 04/10/2018 

 

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

PER LA STAGIONE MUSICALE 2018/2019  

DELLA CITTÀ DI MONDOVÌ 
 

Forma giuridica del 

soggetto 

organizzatore 

Enti pubblici o privati privi di scopo di lucro, aventi quale finalità 

statutaria prevalente la promozione delle attività musicali, con particolare 

riferimento alle tradizioni culturali locali e regionali. 

L’ente deve svolgere direttamente attività concertistica sul territorio 

Contenuti minimi 

della Stagione 

musicale 2018/2019 

 

La Stagione musicale dovrà prevedere almeno 12 concerti, di cui: 

- almeno 4 concerti di musica jazz e cameristica, di opera o musica 

moderna, di cui almeno 2 organizzati attraverso partnership con 

fondazioni che operano sul territorio in ambito culturale, proponendo 

concerti di elevato livello artistico e di forte attrattiva per un vasto 

pubblico; 

- almeno 8 esecuzioni di musica orchestrale classica o barocca e musica 

orchestrale sinfonica, realizzate da orchestre professionali e giovanili 

con un curriculum di carattere internazionale. 

Nel periodo antecedente il Natale dovrà essere realizzata un’esecuzione 

dal vivo in collaborazione con la Scuola di Musica del Comune di 

Mondovì (orchestra - coro giovanile e coro delle voci bianche) 

prevedendo eventualmente la possibilità di estendere la collaborazione ai 

gruppi corali monregalesi che si dimostrino interessati. 

Luoghi di 

svolgimento dei 

concerti e spettacoli 

Sale, auditorium, teatri ed edifici religiosi ubicati nel territorio del 

Comune di Mondovì, spazi museali, sale espositive, anche in 

concomitanza di eventi di arti figurative, aree esterne quali piazze, parchi, 

giardini, locali di ristorazione etc. La dislocazione degli spettacoli in 

ubicazioni diverse ha la finalità di collegare l’evento musicale con altri 

ambiti artistici, turistici o con il settore dell’enogastronomia offrendosi a 

nuove sezioni di pubblico. 

Periodo di 

svolgimento della 

rassegna 

La Stagione musicale 2018/19 dovrà svolgersi in un periodo compreso fra 

ottobre 2018 e giugno 2019. 

Progetti all’interno 

delle scuole 

Per favorire lo studio e la conoscenza dei generi musicali diversi, messi in 

relazione e confronto con i contesti culturali studiati nelle materie 

curricolari, l’organizzatore dovrà programmare alcune lezioni concerto 

all’interno delle scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) 

tenute da insegnanti qualificati, ovvero incontri di approfondimento delle 

tematiche musicali condotti da esperti in musicologia. 

Le lezioni concerto di presentazione degli strumenti e dei generi musicali 

durante l’orario scolastico e gli incontri di approfondimento dovranno 

essere organizzati in coordinamento con i dirigenti scolastici e gli 

insegnanti. 

Valenza turistica 

della Stagione 

musicale 

Saranno valutate positivamente le convenzioni dell’ente organizzatore con 

soggetti che operano nel settore turistico, affinché vengano inseriti 

appuntamenti concertistici all’interno dei pacchetti di viaggi o in 

abbinamento a visite turistiche. 

Ricorrenza degli 

appuntamenti 

Al fine di fidelizzare il pubblico si richiede di definire un calendario 

organico, caratterizzato da proposte concertistiche in un determinato 

giorno della settimana ed in una ricorrente settimana nel mese. 



Tariffe degli ingressi 

Tutti i concerti, a esclusione dell’esecuzione natalizia all’interno della 

chiesa della Missione, potranno prevedere l’ingresso a pagamento, con un 

prezzo massimo del biglietto pari a € 15,00. 

Modalità di gestione 

Il soggetto organizzatore dovrà provvedere a ogni adempimento 

necessario per la realizzazione dei concerti e degli spettacoli, con 

particolare riferimento: 

- alla stipula dei contratti con le orchestre e gli artisti; 

- alle pratiche Siae e contributive; 

- alla stampa delle locandine, delle brochure e dei programmi di sala e 

di ogni altro materiale promozionale; 

- all’allestimento delle sale, comprese la gestione degli impianti, delle 

attrezzature e degli strumenti necessari; 

- alla gestione della biglietteria per i concerti a pagamento; 

- agli eventuali accordi con musicologo, insegnanti, esercizi pubblici, 

cori, operatori turistici. 

Promozione della 

Rassegna - layout 

grafico 

La Stagione musicale dovrà essere promossa a livello provinciale e 

regionale attraverso stampa quotidiana e/o settimanale, anche on-line, 

mailing-list, brochure e locandine, nonché tramite i canali internet. 

La grafica e la comunicazione dovranno essere sottoposte a preventiva 

supervisione da parte del Comune. 

Per la stampa del materiale promozionale dell’evento, l’organizzatore avrà 

la facoltà di avvalersi del fornitore degli stampati tipografici individuato 

dal Comune di Mondovì a seguito di esperimento di procedura di gara 

pubblica, beneficiando delle medesime condizioni garantite al Comune. 

Web app dedicata 

Sarà valutato positivamente l’impegno del soggetto organizzatore della 

stagione musicale a predisporre applicazioni mobili in cui siano presenti i 

calendari, i programmi dei concerti, i nomi degli artisti e gli eventuali 

contenuti delle lezioni del musicologo inerenti il concerto.  

Strutture ed 

attrezzature messe a 

disposizione dal 

Comune 

Per la realizzazione della rassegna il Comune di Mondovì metterà a 

disposizione a titolo gratuito il Teatro Baretti e le altre sale e locali di 

proprietà comunale che siano riconosciute idonee, nonché il sedime 

pubblico delle aree esterne, i punti di fornitura di energia elettrica attivi 

sulle aree pubbliche e le attrezzature disponibili per lo svolgimento di 

manifestazioni all’aperto (palchi, sedie, transenne, pagode, ecc.). 

Entità massima del 

contributo comunale 

Il Comune concederà un contributo massimo di € 20.000,00 al soggetto 

organizzatore individuato. 

Il contributo è destinato alla parziale copertura delle spese ammissibili 

sostenute per la realizzazione della rassegna; il suo ammontare non potrà, 

in ogni caso, superare la differenza tra le spese e le entrate (disavanzo), 

come risultanti dal bilancio consuntivo. 

Sono ammissibili tutte le spese gestionali sostenute, strettamente 

pertinenti alla realizzazione della rassegna. 

L’IVA è considerata spesa ammissibile esclusivamente qualora la stessa 

non possa essere oggetto di compensazione. 

Il contributo sarà liquidato con le seguenti modalità: 

- un acconto del 25% ad avvenuta approvazione del programma annuale 

da parte dell’Amministrazione comunale; 

- un ulteriore acconto del 50% ad avvenuta realizzazione di almeno il 

50% dei concerti e spettacoli in programma; 

- il 25% a saldo, previa presentazione di dettagliata relazione conclusiva 

dell’attività svolta e del rendiconto consuntivo annuo della rassegna. 
 


