DECRETO DEL SINDACO
N. 29 DEL 23/06/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE DEL 3°
CONCORSO MUSICALE DAL TITOLO "PROVIAMO INSIEME? - APS
STORIA E VITA ANNO 2021

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall'Associazione culturale APS Storia e Vita con nota del
17/6/2021 di Prot 13993 con la quale hanno chiesto il patrocinio morale del Comune di Rubano per
la realizzazione del concorso musicale dal titolo "Proviamo insieme?" giunto alla sua 3^ edizione;
Preso atto che il concorso, finanziato dalla Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi oltreché da
APS Storia e Vita oltre ad eventuali contributi di sponsor privati, ha come scopo quello di
selezionare giovani musicisti attivi nell'ambito della musica d'insieme premiandoli con due borse di
studio che permetterà loro l'iscrizione a corsi di perfezionamento in Italia o all'estero;
Preso atto che le audizioni verranno realizzate il 16 e 17 ottobre p.v. e i vincitori del concorso si
esibiranno per il pubblico di Rubano in un concerto a loro dedicato a conclusione della rassegna "I
Concerti d'ottobre" che verranno organizzati in autunno;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera molto importante poter stimolare e
favorire i giovani musicisti con borse di studio che permettono la realizzazione delle loro
inclinazioni nell'ambito musicale;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici approvato con delibera
di Consiglio C.le n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. di concedere all'Associazione culturale APS Storia e Vita, il patrocinio morale del
comune di Rubano per la realizzazione del Concorso musicale dal titolo "Proviamo
insieme?" stagione 2021

2. di prendere atto che il progetto finanziato dalla fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi
oltreché da APS Storia e Vita e da altri eventuali sponsor privati, ha come scopo quello di
selezionare giovani musicisti attivi nell'ambito della musica d'insieme, premiandoli con due
borse di studio che permetteranno l'iscrizione a corsi di perfezionamento in Italia o
all'estero;

3. di prendere atto che i vincitori del concorso si esibiranno per il pubblico di Rubano in un
concerto a loro dedicato a conclusione della rassegna "I Concerti d'ottobre" la cui data
presumibilmente sarà il 17 novembre p.v.

4. di concedere l'uso dell'Auditorium dell'Assunta e la presenza di personale per l'assistenza
tecnica per i giorni 16 e 17 ottobre p.v., giornata delle audizioni, secondo le modalità
stabilite a favore delle associazioni iscritte all'Albo Regionale la cui gestione è affidata al
settore Socio culturale;

5. di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario.

Rubano lì, 23/06/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

