
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
AREA ATTIVITA' CULTURALI
S. ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO E MUSICA

ATTO N. DI 252 Torino, DEL 17/03/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELLA  FESTA  DELLA  MUSICA  2020:  PROROGA 
TERMINI DI SCADENZA.

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  04/02/2020  n.mecc.  2020  357/065 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il “Bando pubblico per l’assegnazione 
di  contributi  per  la  realizzazione della  Festa  della  Musica 2020” e  la  contestuale 
pubblicazione  dello  stesso  sul  sito  internet  della  Città  alla  pagina  appositamente 
dedicata. Il  Bando definisce al paragrafo “Modalità di partecipazione” la scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati alle ore 
12:00 del giorno 21 Marzo 2020.
Considerata la situazione contingente venutasi a generare a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al virus Covid-19 che ha interessato il paese a partire dalla fine del 
mese  di  Febbraio  2020  e  che  è  tuttora  in  corso,  viste  le  richieste  pervenute  da 
associazioni  interessate  a  partecipare,  manifestanti  criticità  relativamente  alla 
stesura delle domande di partecipazione e dei relativi allegati a causa delle difficoltà 
di comunicazione tra i vari attori da coinvolgere, si ritiene di poter venire incontro 
alle  esigenze  dei  soggetti  interessati  a  partecipare,  concedendo  una  proroga  ai 
termini  di  scadenza  del  bando  pari  a  30  giorni  e  pertanto,  con  la  presente 
determinazione, la nuova data per la presentazione delle domande di partecipazione 
e dei relativi allegati è definita al 20 Aprile 2020 entro le ore 12:00.
Inoltre,  in  relazione  a  quanto  esposto,  si  ritiene  di  approvare  che  le  date  di 
realizzazione  della  Festa  della  Musica  per  l’anno  2020,  potranno  subire  uno 
slittamento, anche sino al mese di Luglio 2020, da definirsi in relazione ai tempi di 
risoluzione  dell’emergenza.  L’individuazione  delle  nuove,  eventuali  date,  verrà 
approvata  con  successivo  atto,  antecedentemente  alla  scadenza  dei  termini  di 
partecipazione al bando di cui sopra.
Si da atto che la presente determinazione non è soggetta all’apposizione del visto di 
regolarità contabile.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

• Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DISPONE

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  qui  integralmente 
richiamate,  la  modifica alla  deliberazione n.mecc.  2020 357/065 e al  paragrafo 
“Modalità di partecipazione” del “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi 
per la realizzazione della Festa della Musica 2020”, in relazione a quanto indicato 
nei  medesimi  per  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione e dei relativi allegati, definendo il nuovo termine per la medesima 
presentazione alle ore 12:00 del giorno 20 Aprile 2020;

2. di approvare che le date di realizzazione della Festa della Musica per l’anno 2020 
potranno subire uno slittamento, anche sino al mese di Luglio 2020, in relazione ai 
tempi di risoluzione dell’emergenza sanitaria in corso e che, le eventuali nuove 
date  per  la  realizzazione  della  Festa,  ove  definite,  saranno  approvate  con 
successivo  atto  antecedentemente  alla  scadenza  dei  termini  di  presentazione 
indicati al precedente punto;

3. di  dare  atto  che le  restanti  parti  della  deliberazione e  dell'allegato  bando non 
subiscono modificazioni;

4. di provvedere all’immediata pubblicazione del presente atto di proroga attraverso 
specifica comunicazione sul sito internet della Città;

5. di  attestare  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE (S. ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO E 
MUSICA)

Firmato digitalmente da Francesco De Biase
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