PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 154

Seduta del 7 NOVEMBRE 2013
OGGETTO: DOREMIFABUS - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
CLASSICA FRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

L 'anno duemilatredici, addì Sette del mese di Novembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 7 NOVEMBRE 20 13 N. 154

OGGETTO: DOREMIFABUS - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
MUSICA CLASSICA FRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

L'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dalla titolare di P.O. Cultura Dott.ssa Manuela Geri
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema informativo Territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del territorio, Impianti a Fune, Impianti e piste da sci,
Attività estrattive, dott. Renato Ferretti e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A), quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione Territoriale,
Sistema informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle
Risorse del territorio, Impianti a Fune, Impianti e piste da sci, Attività estrattive per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
IIVTERIVET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comrna 4, del D.Lgs 26712000.
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0573 372439 r.ferretti@provincia.pistoia.it Corso A. Gramsci, 110 - 51100 Pistoia

Pistoia,
ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA, 1 DEL DLGS.
26712000
OGGETTO: DOREMIFABUS - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
CLASSICA FRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

VISTI l'art. 107 del D.lgs. 26712000 e l'art. 71 dello Statuto Provinciale;
VISTO l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della
Provincia di Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 11.01.2010;
VISTO il Decreto presidenziale n. 319 del 27.09.2013, con il quale è stato confermato l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 87 dell'l l gennaio 2013, prot. 4904-2013, con la
quale si conferma l'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a
"Cultura" e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa Manuela
Geri fino al 31 12 2013;
VISTO che L'Associazione Cantiere Musicale di Toscana, con sede in Corso Matteotti 200,51016
Montecatini Terme, cod. fisc. e P. IVA 02248660488, organizzatrice del Festival Musicale Estate
Regina, dopo il successo incontrato dal cartellone di concerti "Verdi vivo - viva Verdi", propone
anche per l'Anno Scolastico 20 13114 un calendario di appuntamenti appositamente creato per gli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pistoia. Lo scopo dell'iniziativa è
quello di proporre ai ragazzi una chiave di lettura attuale del repertorio musicale colto (quella che
viene tradizionalmente etichettata come "musica classica"), attraverso la contestualizzazione
trasversale delle varie espressioni del linguaggio dei suoni.
VISTO che ogni percorso tematico si svilupperà in due concerti che si terranno al mattino presso il
Salone Storico delle Terme Excelsior di Montecatini Terme, la durata dei singoli concerti sarà di l
ora ciascuno. I concerti saranno tenuti da musicisti del Festival Estate Regina in collaborazione con
l'Accademia Musicale Leoncavallo di Montecatini e saranno opportunamente illustrati in maniera
accessibile agli studenti presenti.
DATO ATTO che la Provincia ha attivato per cinque anni fino al 2012, usufruendo di un
contributo della Regione Toscana, un progetto denominato "Sipario Aperto", che aveva

caratteristiche simili in quanto si proponeva di divulgare l'ascolto di musica dal vivo nelle scuole
pistoiesi di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che Sipario Aperto purtroppo non viene più programmato dalla Regione Toscana
per carenza di risorse, nonostante l'adesione e il successo riscossi presso tutti gli istituti scolastici
del territorio e la partecipazione degli insegnanti, e quindi la presente proposta dell'Associazione
Cantieri Musicale di Toscana sostituisce in parte, almeno per l'area di Montecatini, la precedente
offerta;
RITENUTO CHE, sulla esperienza ed il successo di Sipario Aperto e di Bus-siamo al Museo,
sarebbe necessario collaborare a tale iniziativa con un finanziamento apposito e la messa a
disposizione di un'attività di coordinamento tra le scuole ed i concerti, che prenderà il nome di
Doremifabus e che sarà rivolto esclusivamente alle scuole di Pistoia e provincia;.
Per quanto riguarda il contributo si ritiene congrua una spesa di € 2.000,OO da attribuire, con
successivi atti del dirigente, all'Associa2ione Cantiere Musicale di Toscana, somma disponibile
sul capitolo 12164112;
VISTO che 1'U.O.C. Cultura ha predisposto le linee guide per definire con precisione gli aspetti
organizzativi di questo progetto, linee guida allegate e parte integrante del presente atto;
DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
11 presente provvedimento viene inviato al Servizio Ragioneria per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Dlgs 26712000;

SI FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA

1. Dare atto che la Provincia di Pistoia intende favorire la diffusione della musica classica fra
gli studenti delle scuole del territorio, con la fiuizione dei concerti organizzati
dall'Associazione Cantiere Musicale di Toscana, (con sede in Corso Matteotti 200, 5 1016
Montecatini Terme, cod. fisc. e P. IVA 02248660488) attraverso il progetto denominato
"DoremifaBus", attuato sulla esperienza positiva dei progetti "Bus-siamo al museo" e
"Sipario Aperto";
2. Istituire un coordinamento tra le scuole ed i concerti che sarà gestito dal punto di vista
amministrativo dalla stessa Associazione e organizzativo da parte dell'ufficio Cultura
della Provincia di Pistoia;

3. Approvare le linee guida del progetto "Doremifabus" allegate al presente atto e parte
integrante dello stesso;
4. Dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, Cultura , Turismo,
Commercio e Promozione Risorse del Territorio di adottare tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti, al fine di dare attuazione all'iniziativa in oggetto;
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme
dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 26712000.
La Titolare di P.O. Cultura
ott.ssa Manue G ri

ESTNEREGINA
Festival Musicale di Montecatini Terme

Provincia di Pistoia

Assessorato alla Gtiltura

DOREMIFABUS: LINEE GUIDA
Allo scopo di sensibilizzare ed educare alla musica le giovani generazioni, la Provincia di Pistoia,
insieme al Festival Musicale Estate Regina ha elaborato il progetto dal nome "Doremifabus" volto a
fornire alle scuole una serie di trasporti bus per il Salone Storico delle terme Excelsior di
Montecatini Terme. Qui sono previsti per l'anno scolastico 2013 -2014 un numero di 8 concerti , in
orario antimeridiano (con replica prevista a seguito del primo spettacolo), curati dal Festival Estate
Regina. Per tale progetto sono stati erogati finanziamenti da parte della Provincia di Pistoia.
Il progetto è riservato alle scuole di ogni ordine e grado del solo territorio di Pistoia e Provincia.
Non possono quindi usufruire del bus istituti non appartenenti all'ambito provinciale e quelli ubicati
nella città di Montecatini, vista la vicinanza con la sede scelta.
Una stessa classe non può usufruire del collegamento bus per più di un concerto nel corso dello
stesso anno scolastico.
Il progetto fornisce bus unicamente per il Salone Storico delle terme Excelsior di Montecatini
Terme, ubicato in viale Verdi, 61 e per i soli concerti, riservati alle scuole, che si terranno nelle date
di sotto indicate. Non possono essere forniti trasporti per spettacoli o destinazioni diverse.
Le date ed i concerti per le quali sono disponibili i bus sono le seguenti:
Mercoledì 11 dicembre 2013: "Giuseppe Verdi nella nostra terra (a Montecatini, Pistoia,
Monsummano e . . . a Lamporecchio)"
Mercoledì 22 gennaio 2014: "Giuseppe Verdi nella nostra terra (a Montecatini, Pistoia,
Monsummano e . . . a Lamporecchio)"
Mercoledì 5 febbraio 2014: "Da Bach a Piazzolla: viaggio nella musica strumentale"
Venerdì 21 febbraio 2014: "Da Bach a Piazzolla: viaggio nella musica strumentale"
Mercoledì 5 marzo 2014: "Suoni e parole nella cultura tedesca. Dalle fiabe al Lied"
Giovedì 13 marzo 2014: "Parole che suonano? Le favole di Mamma Oca (musiche di
Ravel); L'anatroccolo stonato (di Remo Vinciguerra)
Venerdì 21 marzo 2014: "Suoni e parole nella cultura tedesca. Dalle fiabe al Lied"
Mercoledì 26 marzo 2014: "Parole che suonanoJJ:Le favole di Mamma Oca (musiche di
Ravel); L'anatroccolo stonato (di Remo Vinciguerra)
Considerati i tempi di trasporto e l'orario d'inizio del concerto, il bus preleverà le classi presso la
scuola all'orario concordato con gli insegnanti e, al termine, le riporterà a scuola.
Gli orari di partenza e di rientro, concordati con l'organizzazione del progetto e trascritti in seguito
dall'insegnante sul modulo di adesione, sono da considerarsi tassativi e, salvo cause di forza
maggiore, gli insegnanti si impegneranno a far sì che le classi rispettino gli orari stabiliti. Pertanto
si pregano gli insegnanti di preoccuparsi di raggruppare le proprie classi e condurle al punto di
ritrovo precedentemente indicato dall'autista.
Per il trasporto è richiesto un contributo simbolico di E 2 ad alunno, che sarà pagato direttamente
all'autista. L'autista rilascerà ricevuta fiscale o fattura all'insegnante al momento della partenza.
Questo importo non comprende il costo del concerto, pari a E 3 ad alunno, che invece verrà
pagato sul posto prima dell'inizio del concerto.
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W

Il numero di trasporti erogati è stabilito sulla base della cifra a disposizione e fino ad esaurimento
della stessa. Le richieste pervenute una volta esaurito tale budget non potranno essere accolte.
Saranno comunque inserite in una lista d'attesa, stilata sulla base dell'ordine cronologico.
In caso di rinuncia da parte di una scuola prenotata, i contatti in lista d'attesa saranno richiamati
secondo l'ordine cronologico.
L'essere inseriti in lista d'attesa non garantisce la possibilità di usufruire del trasporto.

COME PRENOTARE IL BUS:
1- Si ricorda di effettuare la richiesta del bus solo dopo aver prenotato lo spettacolo: per
prenotare gli spettacoli e avere informazioni circa la disponibilità di ciascuna data, le scuole
possono rivolgersi a Giuseppe Tavanti: email accademia.leoncavallo@~mail.it,te1 338 8145380;
per ogni precisazione sul progetto del Festiva1 Musicale Estate Regina, sul programma dei
concerti, sulla tipologia delle classi cui vengono proposti si rimanda alla lettura del progetto
precedentemente inviato agli interessati.

2- La richiesta del collegamento bus dovrà giungere almeno 48 ore prima del concerto,
esclusivamente chiamando il numero telefonico 0573 97461 attivo il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di apertura delle scuole, secondo il calendario
scolastico.
Per aderire all'iniziativa è necessario che l'insegnante interessato, soltanto dopo aver preso
accordi telefonando al numero di prenotazione 0573 97461, invii all' indirizzo email
doremifabus@.provincia.pistoia.it il modulo di adesione e le presenti linee guida, compilati
in modo leggibile, sottoscritti e firmati.
Il modulo di adesione e le linee guida possono essere consultati e scaricati dal sito:
htt~:llwww.cultura.~istoia.itl,presso la pagina Doremifabus, insieme al programma
dettagliato dei concerti.
I moduli di prenotazione inviati senza precedenti accordi telefonici non saranno presi in
considerazione.
3- È compito delllUfficio Cultura della Provincia di Pistoia, inviare una email di conferma della
ricezione dei moduli sopra specificati. È inoltre possibile avere informazioni sullo stato della propria
il
numero
0573-97461
o
inviando
una
email
a
prenotazione
contattando
doremifa bus@provincia.pistoia.it.
4- In caso, di rinuncia il referente dell'istituto è tenuto a comunicare la disdetta almeno 48
ore prima della partenza, al numero 0573 97461, pena il pagamento di una penale pari a E 125.
Tale penale non è prevista nei casi in cui l'annullamento avvenga per cause di forza maggiore
(eventi atmosferici straordinari, dissesti stradali e altri problemi di viabilità non riconducibili a
responsabilità da parte dell'istituto scolastico).
La pioggia, il freddo e il normale maltempo, qualora non siano stati segnalati stati di allerta
particolari da parte delle autorità non sono da ritenersi cause di forza maggiore.
5- Per quanto riguarda classi con alunni con disabilita motoria si prega di segnalarlo al momento
degli accordi telefonici e della compilazione del modulo di adesione.

Per ogni necessità, dubbio o richiesta di informazioni gli insegnanti interessati sono invitati a
contattare direttamente il numero telefonico 0573 97461.

Con la presente si dichiara di aver preso visione delle presenti linee guida e di accettarne
termini e condizioni.
Data

Firma (oppure nome e cognome dell'insegnante)

\

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta
OGGETTO: DOREMIFABUS - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
CLASSICA FRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

Provincia di Pistoia
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0573 372439 r.ferretti@provincia.pistoia.it Corso ,i.Gramsci, 110 - 51100 Pistoia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento necessitalnon necessita del parer

Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

)!( Favorevole
C1 I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
L1 Non favorevole per le seguenti motivazioni:

i

I1 Di igente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 7 NOVEMBRE 2013 N. 154

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

1L SEGRETA

SUPPLENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

