PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 77

Seduta del 10 APRILE 2014
OGGETTO: RASSEGNA RETE MUSICA TOSCANA (ReMuTo) 2014 - APPROVAZIONE
ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (A.T.P.) E CONTRIBUTO
ALLIA.T.P. PER L'INIZIATIVA DEL GIORNO 15 APRILE 2014

L'anno duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Aprile alle ore 15,00 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 Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Pubblica Istruzione Dr.ssa
Consuelo Baldi;
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 cosi come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Dr.ssa Manuela
Nunziati e del parere di regolarità contabile (Al]. 2), 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. 1) 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 Segreteria Generale, U.R.P.,
Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza,
Pubblica Istruzione e Università per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione,
mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatica Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università - Vice
Segretario generale

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D. Lgs n" 267 del 18.08.00
OGGETTO:

Rassegna REte Musica Toscana (ReMuTo) 2014 - Approvazione Accordo con
l'Associazione Teatrale Pistoiese (A.T.P.) e contributo al19A.T.P.per l'iniziativa
del giorno 15 Aprile 2014.

ZI Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta
RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 "T.U. degli Enti Locali";
il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 avente per oggetto: "Proroga degli incarichi
dirigenziali in scadenza il prossimo 31 gennaio 2014" con il quale è stato prorogato l'incarico
dirigenziale di Vice Segretario, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo informatico interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione e Università e incarico di Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa alla dott.ssa
Manuela Nunziati;
l'ordinanza n. 236 del 18.02.2014 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo Infonnatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione e Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma dell'incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica Istnizione" alla
dipendente di categoria D, dott.ssa Consuelo Baldi e con la quale sono state alla stessa conferite le
deleghe.

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Poliziano di Firenze, in
qualità di Scuola capofila della Rete Musica Toscana prot. n. 1340h21 del 28/03/2014, prevenuta in data
02/04/20 14 ed assunta al nostro protocollo in data 04/04/2014 con n. 4 1654;
PRESO ATTO che con la nota suddetta l'Istituto Comprensivo Poliziano di Firenze, in qualità di Scuola
capofila della Rete Musica Toscana fa presente che:
la Rete Musica Toscana si è costituita nel 2009 e consiste in un progetto regionale per la diffusione
della cultura e della pratica musicale in Toscana;
la stessa è formata da Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in particolare comprende i
sette Licei Musicali della Toscana e gran parte delle Scuole Secondarie di I grado ad indirizzo
Musicale;
le azioni che la Rete svolge sono finalizzate alla formazione di insegnanti della scuola dell'infanzia
e primaria, alla ricerca-azione sul cumcolo musicale e strumentale ed al fare musica attraverso il
sostegno alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale ed ai Licei musicali;
ogni anno la Rete organizza la stagione musicale primaverile, che consiste in una Rassegna
musicale che coinvolge i Licei Musicali e gli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale da
realizzare nei vari teatri della Toscana. In particolare quest'anno saranno impegnate 105 Istituzioni
scolastiche con orchestre e corali;
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conseguentemente una giornata della Rassegna suddetta potrebbe essere ospitata a Pistoia ed a tale
scopo viene richiesta all'Amministrazione Provinciale la possibilità di utilizzare il teatro Manzoni
per realizzare tale evento nell'intera giornata di martedì 15 Aprile 2014;

CONSIDERATI i contatti intervenuti con l'Associazione Teatrale Pistoiese e lo schema di Accordo di
collaborazione tra la stessa e I 'Amministrazione Provinciale per la Rassegna Rete Musica Toscana - evento
del giorno 15 Aprile 2014 (all. A), condiviso al fine di dare attuazione all'iniziativa suddetta e con la quale
sono stati esplicitati gli obiettivi, i reciproci impegni e l'impegno finanziario per la realizzazione dell'evento
in oggetto a carico dell'Amministrazione Provinciale che ammonta ad € 2.700,00 (di cui t? 2.366'65 saranno
trasferiti all'Associazione Teatrale sotto forma di contributo e i residui € 333,35 saranno detratti dal fondo
patrocini a disposizione della Provincia per iniziative direttamente promosse).
L'importo di 8 2.366'65 fa carico al bilancio 2014 Capitolo 118381 cod. bil. 1020205 "Interventi per il
diritto allo studio ed attività di sostegno del sistema scolastico provinciale", che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO ATTO quindi:
che la REte MUsica Toscana, rifacendosi al documento del Comitato Nazionale per
l'Apprendimento pratico della Musica del marzo 2009, dove sono definite le "linee di indirizzo"
per un piano pluriennale di interventi relativi alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di
ogni ordine e grado, orienta la sua azione alla diffusione capillare della musica in ogni ambito
scolastico, in particolare attraverso l'organizzazione di specifiche iniziative:
a) la Stagione Musicale, tradizionale appuntamento annuale in cui le orchestre scolastiche si
incontrano e propongono i loro repertori;
b) la Rassegna Corale, aperta ai Cori delle scuole di ogni ordine e grado;
C) l'attenzione alle Eccellenze con la valorizzazione di allieveli in grado di svolgere un'attività
musicale di livello superiore, attraverso la costituzione di gruppi di musica da camera o altri
organici orchestrali;
della rilevanza di tale evento considerato l'alto numero di Istituti Comprensivi ad indirizzo
musicale presenti sul nostro territorio, ai quali si è aggiunto, a partire da quest'anno scolastico,
anche il Liceo Musicale istituito presso l'Istituto "N. ForteguedA. Vannucci";
che tale iniziativa rappresenta un'occasione importante per gli studenti della nostra provincia
chiamati ad esibirsi sul palco del teatro cittadino e quindi a confrontarsi con le diverse realtà
musicali del proprio temtorio;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, prendere atto dell'evento suddetto mediante la
sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra la Provincia di Pistoia e l'Associazione Teatrale Pistoiese
(A.T.P.) per la Rassegna Rete Musica Toscana - evento del giorno 15 Aprile 2014 (all. A), al fine di
realizzare l'iniziativa del giorno martedì 15 Aprile 2014 inserita nella Rassegna organizzata da REte
MUsica Toscana (ReMuTo) 20 14;
RICHIAMATO l'art. 119 del D. Lgs 267/2000;
VISTA della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto.
"Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione"
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione provvisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli
obiettivi. Limitazione al1 'assunzione di spese''
DATO ATTO che:
il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria in quanto
comporta oneri a carico dell' Amministrazione provinciale;
il prowedimento è assunto nell'ambito delle attività di propria competenza;
2
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VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
1) DI PRENDERE ATTO ed ACCOGLIERE, per i motivi espressi in premessa, la proposta
proveniente da Rete Musica Toscana relativa alla possibilità di ospitare, nella giornata di martedì 15
aprile 2014 presso il Teatro Manzoni di Pistoia, una giornata della Rassegna musicale che coinvolge
i Licei Musicali e gli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale e che si svolge nei vari teatri della
Toscana;
2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 267/2000, per tutti i motivi espressi in premessa,
lo schema di Accordo di collaborazione tra la Provincia di Pistoia e l'Associazione Teatrale
Pistoiese (A.T.P.) per la Rassegna Rete Musica Toscana - evento del giorno l5 Aprile 2014 (all. A),
al fine di dare attuazione all'iniziativa suddetta, precisando che con lo stesso Accordo vengono
esplicitati gli obiettivi, i reciproci impegni e l'impegno finanziario per la realizzazione dell'evento in
oggetto a carico dell'Arnministrazione Provinciale;

-

3) DI CONTRIBUIRE all'iniziativa a fronte di un costo complessivo pari ad € 2.700,00 - trasferendo
all'Associazione Teatrale Pistoiese l'importo di € 2.366,65 e destinando il residuo fondo patrocini a
disposizione della Provincia per iniziative direttamente promosse pari a € 333,35, così come
specificato nell' Accordo suddetto.
L'importo di € 2.366,65 fa carico al bilancio 20 14 Capitolo 118381 cod. bil. 1020205 "Interventiper
il diritto alla studio ed attività di sostegno del sistema scolastico provinciale", che presenta la
necessaria disponibilità;
4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia e sul sito
internet dell'ente;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
26 712000.

11Funzionario P.O. Pubblica Istruzione
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Accordo di collaborazione tra la Provincia di Pistoia e l'Associazione Teatrale Pistoiese (A.T.P.)

-

per Rassegna Rete Musica Toscana 2014 evento del giorno 15 Aprile 2014

a Pistoia, l'Assessore all'lstruzione della Provincia di Pistoia Paolo Magnanensi e il

In data

Presidente dellfAssociazione Teatrale Pistoiese (A.T.P.) Rodolfo Sacchettini;

Preso atto della comunicazione del Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Poliziano di Firenze, in
qualità di Scuola capofila di Rete Musica Toscana (ReMuTo) con la quale viene specificato che:

-

la Rete Musica Toscana si e costituita nel 2009 e consiste in un progetto regionale per la diffusione
della cultura e della pratica musicale in Toscana;

-

la stessa è formata da Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, inclusi i sette Licei Musicali della
Toscana e gran parte delle Scuole Secondarie di Igrado ad indirizzo musicale;

-

uno dei moduli del progetto consiste in una rassegna musicale che coinvolge i Licei Musicali e gli
Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale da realizzare nei vari teatri della Toscana;

-

al fine di dare visibilità a tale Rassegna anche nella nostra città, potrebbe essere realizzata una
giornata presso il teatro Manzoni di Pistoia ed a tale scopo viene richiesta la possibilità di utilizzare
tale spazio per il giorno martedì 15 Aprile 2014;

Considerato che:

-

I'Amministrazione Provinciale di Pistoia nel corso degli anni ha favorito, attraverso l'approvazione
del Piano annuale provinciale di organizzazione della rete scolastica e del dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome, l'apprendimento tecnico-pratico della musica e lo studio del suo
ruolo nella storia e nella cultura, istituendo nuovi indirizzi musicali in molti Istituti Comprensivi della
provincia (I.C. Cino da Pistoia, I.C. Raffaello e L. da Vinci a Pistoia, I.C. G. Chini a Montecatini, I.C. 8.

Pasquini a Massa e Cozzile, I.C. G. Galilei a Pieve a Nievole e I.C. L. Andreotti a Pescia), nonché, a
partire da questo anno scolastico 2013/2014, anche il Liceo Musicale e Coreutico presso l'Istituto
Statale "N. Forteguerri/A. Vannucci" di Pistoia e che, conseguentemente la Rassegna di Rete Musica
Toscana rappresenta la valorizzazione e la dimostrazione concreta di quanto stabilito negli atti di
indirizzo provinciale;

-

la vocazione musicale della nostra realtà territoriale è rafforzata dalla presenza della Scuola di
Musica e Danza "T. Mabellini" e dalla Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo di
Pistoia;

-

tra le finalità dellfAssociazione Teatrale Pistoiese rientra la formazione sociale e culturale della
collettività, attraverso la diffusione della conoscenza della cultura tèatrale, musicale e dello
spettacolo e perciò a questo scopo promuove ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività di

ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi teatrali e musicali anche in
relazione al rapporto con la scuola di ogni ordine e grado;

-

la Provincia di Pistoia e l'Associazione Teatrale Pistoiese intendono collaborare all'organizzazione
dell'iniziativa suddetta ;
Concordano:

-

di realizzare I'evento promosso da Rete Musica Toscana ed inserito nella Rassegna per l'anno 2014,
che si svolgerà presso ilteatro Manzoni di Pistoia in data 15 Aprile 2014;

-

di definire congiuntamente le modalità organizzative dell'evento che prevede un impegno per
l'intera giornata con la prima parte dalle ore 10 alle ore 12 e la seconda dalle ore 16 alle ore 18;

-

di impegnarsi, a garanzia di qualità e condivisione degli obiettivi, rispettivamente:
a) la provincia di Pistoia:
a collaborare all'organizzazione dell'evento e alla gestione dei rapporti con le scuole
unitamente al1'A.T.P. ed a Rete Musica Toscana,
a contribuire ali'iniziativa

- a fronte di un costo complessivo pari ad €

2.700,00

- trasferendo

all'Associazione Teatrale Pistoiese l'importo di € 2.366'65 e destinando il residuo fondo
patrocini a disposizione della Provincia per iniziative direttamente promosse pari a € 333'35,
importi necessari alla copertura delle spese relative all'allestimento e allo spettacolo per costi
di personale tecnico, di sorveglianza e di sala e per il servizio della squadra di vigilanza
antincendio dei Vigili del Fuoco;
b) l'Associazione Teatrale Pistoiese prowederà ad individuare le modalità possibili per realizzare
I'evento in programma collaborando con Rete Musica Toscana e Provincia di Pistoia, mettendo a
disposizione il teatro Manzoni, curando l'allestimento tecnico, provvedendo al personale tecnico, di
sorveglianza e di sala ed a l servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco.

Assessore Provinciale

Presidente

all'lstruzione

Associazione Teatrale Pistoiese

Paolo Magnanensi

Rodolfo Sacchettini

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 24712000
Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
OGGETTO: Rassegna REte Musica Toscana (ReMuTo) 2014 - Approvazione
Accordo con l'Associazione Teatrale Pistoiese (A.T.P.) e contributo al1'A.T.P.
per l'iniziativa del giorno 15 Aprile 2014.
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Provincia di Pistoia
Servizio Pubblica Istruzione e Università

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

4

Favorevole
O Il presente prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 10 APRILE 2014 N.77

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo Pretorio on line dal ... .................. ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I comma - T. 1/. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
O

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

