
 
                       

 
 

COMUNE DI IGLESIAS 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Settore Servizio Sociale 
Via Argentaria, 14 

 
 

 

BANDO PUBBLICO 

“Progetto YOUNG MUSIC per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni” 

Annualità 2022 – 2023 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIALE 

 

In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 09.06.2022, con la quale sono state approvate le Linee guida che definiscono gli obiettivi e le 

modalità di accesso e fruizione del “Progetto Young Music per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni annualità 2022-2023”,  e della propria Determinazione n. 2053 del 

12.07.2022 di Approvazione del presente Bando e della Domanda di Ammissione 

RENDE NOTO 

che con decorrenza immediata  è possibile procedere alla presentazione delle domande di ammissione al seguente progetto comunale: 

“Progetto Young Music per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni – annualità 2022-23” 

 Art. 1 Oggetto e obiettivi generali 
 
Con il “Progetto Young Music” il Comune di Iglesias intende concorrere all'abbattimento del costo per la frequenza a corsi di insegnamento musicale organizzati 

da Scuole civiche di musica, docenti privati o associazioni in favore di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni per  perseguire i seguenti obiettivi: 

� favorire il benessere delle persone e delle famiglie; 

� potenziare i servizi con finalità educativa; 

� avvicinare alla musica e alla didattica musicale quelle fasce di cittadinanza che vivono un disagio e che se non sostenute non maturerebbero tale tipo di 

esperienza; 

� rafforzare il livello di cultura, socialità ed integrazione dei giovani e giovanissimi;  

� offrire iniziative volte all’educazione musicale in un complessivo progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini; 

� garantire ai Servizi Sociali ed Educativi un ulteriore valido strumento nella prevenzione del disagio, nel recupero e nella lotta all’emarginazione; 

La suddetta misura consiste nella concessione del rimborso dei costi di iscrizione e di frequenza a corsi di insegnamento musicale ammissibili di cui all’art.2. 

 

Art. 2 Servizi ammissibili e requisiti del soggetto organizzatore 

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) o da associazioni che organizzano corsi di musica con personale qualificato.  

  Art. 3 Requisiti di ammissione al beneficio 
 
Il progetto è rivolto a favore di bambini e ragazzi che possiedono i seguenti requisiti: 

� un’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 dell’anno in corso); 

� risiedono nel Comune di Iglesias alla data di presentazione della domanda; 

�    appartengono ad un nucleo familiare con Attestazione ISEE in corso di validità nel 2022 che presenta un valore non superiore ad € 10.000.  

L’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui sopra dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii, per le prestazioni 

rivolte ai minorenni presenti nel nucleo familiare. 

         L’indicatore che verrà preso a riferimento è quello relativo al minore per il quale è stato richiesto il beneficio.  

 

Art. 4  Modalità di presentazione della domanda e scadenza 
 

La domanda di partecipazione, a pena di decadenza, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale o presso la portineria 

dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Iglesias da parte di uno dei genitori del minore interessato, entro e non oltre il 15 settembre 2022 esclusivamente con le 

seguenti modalità:  

� a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Iglesias in Via Isonzo n.7 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 11.00, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; 

� tramite mail PEC (per i soli titolari di posta elettronica certificata - no mail ordinaria) all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it  con oggetto “Domanda 

progetto Young Music 2022-23” 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

� documento di identità in corso di validità del genitore firmatario; 

� attestazione ISEE in corso di validità nell’anno 2022, elaborato secondo i criteri specificati all’art. 3 del presente Bando; 

� certificato di iscrizione al corso di insegnamento musicale 2022/23.  

Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio potrà formulare richieste di chiarimenti e/o integrazioni, salvo non ricorrano i casi di esclusione 

tassativa meglio precisati nel successivo articolo 5. 



Il mancato invio della documentazione integrativa richiesta entro il termine perentorio di 10 giorni sarà causa tassativa di esclusione della domanda. 

Le domande incomplete o carenti della documentazione richiesta non saranno considerate ammissibili. 

 

Art.5 Cause tassative di esclusione 

Sono considerate cause di esclusione dalla graduatoria di cui all’art. 6 le seguenti situazioni:  

� il minore non è residente nel Comune di Iglesias alla data di presentazione della domanda; 

� la domanda è presentata oltre il termine perentorio del 15 settembre 2022; 

� la domanda è presentata su modello non conforme a quello approvato insieme al presente Avviso; 

� la domanda è presentata con modalità differenti da quelle indicate al precedente art.3; 

� nella domanda vengono rese false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

� il mancato riscontro alla richiesta di integrazione anche documentale formulata dall’Ufficio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, di cui al precedente 

art.4, in caso di  domanda  incompleta e/o carente della documentazione;  

 
Art. 6 Modalità di redazione e pubblicazione della Graduatoria di ammissione  
 

La graduatoria di ammissione sarà definita per tutte le istanze pervenute nei termini indicati e per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione, 

nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune, sulla base dei punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 
ISEE 2022 DA €         0      A   €   4.500 PUNTI 5 

 ISEE 2022 DA €    4.501  A   €   6.000 PUNTI 4 

 ISEE 2022 DA €    6.001  A   €   8.000 PUNTI 3 

ISEE 2022 DA €    8.001  A   € 10.000 PUNTI 2 

ISEE 2022 MAGGIORE DI € 10.000 NON AMMESSO 

 

A parità di punteggio in graduatoria verrà inserita prioritariamente la domanda pervenuta per prima all’ufficio protocollo dell’Ente. 

Il 30% dei posti è riservato a minori in carico ai servizi sociali ed un ulteriore 20% a minori diversamente abili che rientrino nei limiti ISEE sopraindicati. 

La graduatoria così predisposta verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e presso la portineria della sede comunale delle Politiche Sociali in Via Argentaria 

n.14, perché se ne possa prendere visione. 

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell’istanza. 

Si invitano pertanto i richiedenti ad acquisire nell’immediatezza il numero di protocollo.  

Si rammenta altresì che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune è funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti, nonché la speditezza e celerità 

nell’espletamento della procedura.  

Pertanto, alla pubblicazione non farà seguito alcuna comunicazione personale di ammissione o esclusione alla misura di sostegno, con conseguente onere di 

consultazione in capo al richiedente. 

 

Art. 7 Ricorsi - Istanze di riesame in autotutela 
Gli interessati potranno inoltrare eventuali osservazioni o richieste di riesame avverso la suddetta graduatoria entro 10 giorni all’avvenuta pubblicazione della stessa 

all’albo pretorio e nel sito istituzionale on line del Comune. 

Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, osservazioni o istanze di riesame oppure gli stessi si rivelino infondati la graduatoria assumerà carattere definitivo. 

Se invece dalla successiva analisi delle stesse si rileveranno delle inesattezze nella graduatoria pubblicata, quest’ultima sarà considerata provvisoria e si procederà 

nel più breve tempo possibile alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art. 8 Misura e attribuzione del contributo 

Ai genitori dei minori ammessi in graduatoria verrà concesso un rimborso dei costi di iscrizione e di frequenza al corso di insegnamento musicale frequentato, 

fino ad un massimo mensile di € 100,00 per ciascun figlio, riferiti al periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 30 giugno 2023 per un massimo di 8 mensilità. 

Nel caso in cui la somma messa a disposizione per il finanziamento del “Progetto Young Music” non fosse sufficiente a coprire l’intero fabbisogno si procederà 

all’erogazione in ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento fondi. 

La liquidazione del contributo per i minori beneficiari e regolarmente frequentanti verrà effettuata con la periodicità stabilita dopo la formazione della graduatoria 

(sulla base del numero dei beneficiari e delle somme da liquidare) in favore delle Scuole di Musica, Associazioni o Insegnanti privati previa presentazione della 

seguente documentazione, rilasciata dall’Ente o soggetto Organizzatore del Progetto: 

a) attestazione di frequenza mensile del minore al corso musicale prescelto;  

b) documento di pagamento della quota di iscrizione e della retta mensile, intestata al genitore/tutore del minore, consistente in: 

� fattura o ricevuta fiscale in caso di organizzatore titolare di partita iva; 

� ricevuta di pagamento mensile o riepilogativa in caso di organizzatore non titolare di partita iva (con apposizione di marca da bollo da € 2,00 per valori 

superiori ad € 77,47); 

 

La presentazione della documentazione dovrà avvenire presso la sede comunale delle Politiche Sociali in Via Argentaria n.14. 

Resta inteso che l’eventuale maggiore somma dovuta per la prestazione rispetto al contributo spettante sarà ad intero carico della famiglia. 

 

La mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta sarà motivo di sospensione/esclusione dall’assegnazione del contributo per il “Progetto 

Young Music”. 

Il beneficio verrà erogato solo a mezzo bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata (dotata di IBAN) intestato/a o cointestato/a al soggetto richiedente.  

 
 



Art. 9 Controlli e verifiche 

Il Comune di Iglesias procederà, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’articolo 4 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 1998  n. 109, ad effettuare le 

opportune verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle proprie banche dati e 

quelle di altri Enti ed Uffici, secondo la vigente normativa in materia. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il dichiarante decadrà dai 

benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il competente Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a mettere 

in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero, secondo il disposto dell’art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000.  

 Art. 10 Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando è Titolare del 

Trattamento il Comune di Iglesias, con sede in Via Isonzo n° 7 - C.A.P. 09016 -  C.F. /P. IVA 00376610929, nella persona del Sindaco quale Suo legale 

rappresentante pro tempore. 

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal presente bando. 

 La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per 

la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione. 

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali con apposita firma nel modello di domanda. 

Il trattamento dei dati, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e 

pertinenti per le finalità esplicitate nell’avviso ed in tale articolo richiamate.  

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione agli altri soggetti coinvolti nella gestione del 

procedimento, a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa, ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità 

previste dalle leggi in materia. 

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.  

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Iglesias: Dott. Paolo Carta. 

Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà contattare il Titolare del trattamento, ai seguenti 

recapiti:  

• Email: segreteria.settore2@comune.iglesias.ca.it 

• PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it per i soli possessori di pec (no mail ordinaria). 

 

Art. 11 Pubblicità del Bando 
 
Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l’Albo Pretorio OnLine 

e sul sito istituzionale del Comune di Iglesias, nonché presso la portineria dell’Ufficio dei Servizi Sociali in Via Argentaria n.14. 

 

Art. 12  Informazioni 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel Bando è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali o del Segretariato Sociale nei giorni lunedì – mercoledì – 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 contattando i seguenti recapiti   telefonici:  

0781.274403 - 0781.274419 – 0781.274420 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


