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Avviso pubblico 
“BONUS MUSICA  2020”  

 

Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per ATTIVITA’ EDUCATIVO-
RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI 

 
 

L’Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Iglesias, al fine di garantire 

interventi per il potenziamento dei servizi con finalità educativa, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, intende concorrere all'abbattimento del costo per la frequenza a 

corsi di insegnamento musicale organizzati da Scuole civiche di Musica, docenti privati e 

associazioni che organizzano percorsi di educazione musicale in favore di minori e adolescenti. 

Il "Bonus Musica 2020 " dovrà essere richiesto al Comune dalle famiglie che iscrivono i propri 

figli  a percorsi di 'insegnamento di educazione musicale”. 

Il "Bonus Musica 2020" sarà concedibile fino ad un importo massimo di € 100,00 mensili per 

ciascun figlio per la durata massima di 8 mesi. Possono fare domanda i nuclei familiari con ISEE non 

superiore a € 10.000,00 euro, parametrato in differenti scaglioni, contribuendo all'abbattimento del 

costo di iscrizione e frequenza. 

1. Requisiti di ammissione al contributo 

Possono presentare la domanda “Bonus Musica 2020” per accedere ai contributi per 

l’abbattimento del costo di iscrizione e frequenza a percorsi di 'insegnamento di educazione 

musicale”, i genitori di minori e giovani che: 

 hanno una età compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di età deve 

avvenire entro il 31 dicembre 2020); 

 risiedono nel Comune di Iglesias; 

 appartengono a nuclei famigliari il cui ISEE ridefinito sia uguale o inferiore  a € 10.000,00. 

L’ISEE  è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai 

minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo 

della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. 

2. Servizi ammissibili 

Per servizi ammissibili si intende l’accesso a corsi organizzati da scuole civiche di musica, 

scuole di musica private accreditate, corsi individuali privati tenuti da docenti con titolo di studio 

(rilasciato da conservatorio e/o istituti equipollenti) e da associazioni che organizzano corsi di musica 

con personale qualificato. Condizione vincolante è che il soggetto organizzatore 

(associazione/istituzione/organismo/persona fisica) sia titolare di codice fiscale e/o di Partita IVA. La 

ricevuta fiscale e/o fattura dovrà essere intestata al genitore/tutore del minore, beneficiario del corso 

di insegnamento musicale. Nel casi di scuole civiche è sufficiente presentare la ricevuta di 

versamento all’amministrazione comunale sul c/c postale o bancario. 
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3. Modalità di presentazione delle domande e scadenza 

La domanda di contributo “Bonus Musica 2020” deve essere presentata da uno dei genitori 

all’Ufficio protocollo del Comune di Iglesias in Via Isonzo, oppure tramite all’indirizzo pec: 

protocollo.comune.iglesias@pec.it entro e non oltre le ore 11:00 del 30 dicembre 2020. 

4. Misura e attribuzione del contributo 

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di € 100,00 

mensili per ciascun figlio per la durata massima di 8 mesi. 

Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri 

(D.C.C. n° 10 del 25/03/2010):  

 

>   ISEE DA € 0 A € 4.500,00 PUNTI 5 

>   ISEE DA € 4.501,00 A € 6.000,00 PUNTI 4 

>   ISEE DA € 6.001,00 A € 8.000,00 PUNTI 3 

>   ISEE DA € 8.001,00 A 10.000,00 PUNTI 2 

>   ISEE oltre 10.000 Non ammesso 

 

Il 30% dei posti è riservato a minori in carico ai servizi sociali, il 20% dei posti è riservato a minori 

diversamente abili che rientrino nei limiti ISEE sopraindicati. 

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.10.2020 e il 

30.06.2021 per un massimo di 8 mensilità.  

Al fine di ricevere il contributo dovrà essere consegnata la copia delle fatture e/o ricevute fiscali 

attestanti il pagamento della retta mensile del corso di insegnamento musicale frequentato.  

NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUTO NON FOSSE SUFFICIENTE VERRÀ RIPARAMETRATO 

IN MISURA PROPORZIONALE TRA GLI AVENTI DIRITTO SINO ALL’ESAURIMENTO DELLE 

SOMME A DISPOSIZIONE, PARI A € 10.000,00. 

5. Controlli e verifiche 

Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al 

finanziamento, ai sensi del DPR n. 445/2000. Le domande incomplete o carenti della 

documentazione richiesta non saranno considerate ammissibili. 

Per maggiori informazioni: Servizio Politiche sociali, Giovanili e della Famiglia – 09016 Iglesias (SU) 

Telefono: 0781 274 436 – 274 408 -  274 427. 

Iglesias, 19/11/2020                             

Il Dirigente del II Settore 

F.to digitalmente Dott. Paolo Carta 
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