Bando Band@ScuolaFVG per la concessione a favore delle Bande musicali del Friuli Venezia Giulia,
finalizzato a sostenere e rafforzare le iniziative e le attività volte alla promozione della cultura musicale
nelle scuole statali primarie della regione per l’anno scolastico 2022/2023
(L.R. 29 Dicembre 2021 n. 24 -legge di stabilità 2022).
Art. 1 Finalità e normativa di riferimento
A seguito della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022) è stato concesso ad
Anbima FVG un contributo per poter avviare progetti musicali nelle scuole primarie della Regione, da
attuarsi a partire da ottobre 2022.
Tale contributo permetterà di attivare percorsi educativi musicali per bambini e ragazzi delle primarie, in
orario curricolare o extracurricolare, grazie alla pluriennale esperienza formativa delle Scuole di Musica
delle Bande associate ad Anbima FVG.
Art. 2 Beneficiari
La partecipazione al bando è consentita alle Associazioni regolarmente iscritte ad ANBIMA FVG per l’anno
2022 alla data di presentazione della Domanda di sostegno e che al loro interno abbiano in attività una
formazione bandistica.
I percorsi educativi sono ammessi a valutazione qualora:
a) il periodo di svolgimento sia compreso nell’anno scolastico 2022/2023
b) si svolgano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia
c) sia stata firmata la convenzione tra Associazione Bandistica ed Istituto Comprensivo/scolastico di
riferimento
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo
Le domande dovranno essere inviate in formato pdf utilizzando esclusivamente la posta elettronica
certificata PEC indirizzata ad anbimafvg@arubapec.it, entro e non oltre le ore 24 del 31.10.2022
Ogni associazione bandistica può presentare una sola domanda di contributo.
La domanda ,come da modello allegato, deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata da:
a) Copia della convezione Associazione Bandistica-Istituto Comprensivo firmata in originale
b) Copia della progettualità per l’anno scolastico 2022/2023 facente parte integrante della convenzione
c) Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante
Costituiscono causa di esclusione:
-la mancata sottoscrizione autentica sull’originale della domanda
-l’invio di più domande o presentate su modelli diversi da quello ufficiale
-la presentazione della domanda oltre il termine del 31.10.2022;
Art. 4 Istruttoria, regolarizzazione e integrazioni
L’istruttoria delle domande arrivate entro il termine previsto verrà espletata da parte dell’ufficio di segreteria
ANBIMA FVG.
In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne darà comunicazione
all'interessato all'indirizzo PEC indicato dal richiedente, assegnando un termine massimo di dieci giorni per
provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione, sempre tramite PEC.
Qualora tale termine decorra inutilmente la domanda verrà archiviata d’ufficio.
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Art. 5 Risorse disponibili
La dotazione finanziaria complessivamente resa disponibile ammonta a € 140.000,00, detratto il 5% per le
spese amministrative (7.000, 00 €).
Ogni domanda può essere finanziata per un massimo di Euro 3.000,00.
A seguito della valutazione e dell'approvazione delle domande - qualora le risorse a disposizione non
coprano l'importo di tutti i progetti ammessi - il contributo verrà diviso per il numero delle domande
presentate.
Art. 6 Spese ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento le spese per:
a) noleggio strumenti e attrezzature musicali
b) compensi e prestazioni di collaborazione per docenze
c) materiale didattico (testi, metodi, materiale di consumo per strumenti)
d) materiale di consumo (cancelleria etc.)
Si precisa che le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la
quale si chiede il contributo e che devono essere documentate da fatture o da documenti equivalenti (incluse
le ricevute) intestate al beneficiario e quietanzate a mezzo bonifico bancario, assegno o contanti entro i limiti
previsti dalla legge.
Art. 7 Rendicontazione
Le associazioni assegnatarie degli incentivi dovranno presentare all’ANBIMA FVG la rendicontazione della
spesa ammessa a contributo relativa al progetto finanziato, sostenuta/pagata nel periodo 01/09/2022
30/06/2023, allegando alla stessa un elenco delle pezze giustificative, copia delle pezze giustificative con la
dicitura che sono state utilizzate per la rendicontazione relative al Band@ScuolaFVG 2022 e una breve
Relazione illustrativa riepilogativa dei risultati conseguiti, entro e non oltre 31.07.2023.
La rendicontazione in originale a richiesta dovrà essere presentata ad ANBIMA FVG per eventuali controlli,
pena la decadenza e/o restituzione dell’incentivo.
In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli
incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti
dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario,
nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
ALLEGATI:
Modulo di domanda Band@ScuolaFVG
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