
 

 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO PER FESTA EUROPEA DELLA MUSICA  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai sensi degli artt. 3, 4, e 10 legge 26/2016, 

della DGR n. 795 del 28/12/2016 
 
Art. 1 
Obiettivi valoriali 
La Regione promuove, attraverso l’attività dei giovani, la cultura, l’identità e la cittadinanza europea. 
In quest’ottica essa intende: 
1. promuovere iniziative delle Associazioni giovanili rivolte ai giovani e realizzate insieme ai giovani, ad 
altre associazioni, organizzazioni ed enti locali, finalizzate alla valorizzazione della cultura, alla creazione 
delle diverse forme di espressione artistica e alla promozione dell’integrazione tra le diverse culture, 
facilitandone l’accesso ai sostegni finanziari. 
2. incoraggiare la partecipazione dei giovani alla cultura.  
 
Art. 2 
Obiettivi specifici 
1. Premiare l’attivismo delle associazioni giovanili campane ed il loro impegno a favore della 
promozione della conoscenza dell’Unione Europea, dei suoi valori e della sensibilizzazione della 
collettività campana verso i temi dell’integrazione europea. 
2. Favorire l’operosità delle Associazioni giovanili campane che si distingueranno particolarmente nello 
sviluppare iniziative ed attività coerenti con la Festa europea della Musica – come promossa dal 
MIBACT (http://www.festadellamusica.beniculturali.it) e dall’UE - durante il periodo del solstizio 
d’estate del 21 giugno, rivolte ai giovani e realizzate insieme ai giovani, ad altre associazioni ed 
organizzazioni giovanili.  
 
Art. 3 
Oggetto 
La Regione Campania intende consolidare la valenza regionale della Festa dell’Europa nel 2017, 
primo anno di attuazione della Legge 26/2016, che all’art. 3 prevede che la Regione favorisce la 
promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni 
giovanili finalizzati alla valorizzazione della cultura e della creazione delle diverse forme di espressione 
artistica. 
La presente manifestazione di interesse ha per oggetto un contributo finanziario a quelle Associazioni 
giovanili che anche insieme ad altre associazioni, organizzazioni ed enti locali pongano in essere, in 
Campania, iniziative realizzate in coerenza con la filosofia della Festa Europea della Musica tramite il 
coinvolgimento di giovani.  
 
Art. 4 
Modalità Contributo 
La Regione intende contribuire all’attivazione di un massimo di 5 iniziative progettuali realizzate 
nell’ambito della Festa Europea della Musica, tramite la messa a disposizione di € 2.000 che verranno 
assegnati alle associazioni selezionate, fino ad uno stanziamento massimo di 10.000 Euro. 
Si tratta di un contributo per la realizzazione di 1 iniziativa che i vincitori si impegnano ad organizzare, 
nella data prevista per l’Evento “Festa Europea della Musica”.  



 

 

Il contributo sarà erogato a seguito di presentazione di una relazione attestante la realizzazione 
dell’iniziativa, integrata da materiale grafico, fotografico ed audio-visivo descrittivo dell’evento 
realizzato. La relazione dovrà inoltre evidenziare il costo totale dell’iniziativa realizzata e a quali costi è 
stato destinato il contributo regionale.  
E’ intenzione della Regione erogare 1 contributo per ciascuna delle 5 province campane. Qualora non 
ci fossero le condizioni, la Regione potrà valutare l’opportunità di premiare anche più iniziative 
nell’ambito della stessa provincia. 
 
Art. 5 
Soggetto organizzatore 
L’evento candidato al presente concorso dovrà essere organizzato da Associazioni giovanili, ossia da 
organismi senza scopo di lucro con sede nella Regione Campania che siano costituiti almeno per il 60 
per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentaquattro anni e dal cui statuto 
risulti che le attività che svolge sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste 
dalla vigente normativa. 
Ciascuna Associazione può candidarsi esclusivamente per un solo evento da realizzarsi nel periodo 
definito per l’evento nel periodo del solstizio di estate del 21 giugno.  
 
Art. 6 
Target dell’evento 
L’evento candidato dovrà essere diretto ai giovani e/o organizzato da giovani di età compresa tra i 
16 e 34 anni. 
 
Art. 7 
Modalità di presentazione delle candidature 
Per concorrere al contributo sarà necessario inoltrare alla Regione con modalità on-line, tramite sistema 
informatizzato, le informazioni previste dall’allegato 1 “Domanda di partecipazione” e dall’allegato 2 
“Formulario”. L’invio delle candidature al concorso potrà avvenire entro la data del 3.6.2017 tramite il 
sistema on-line all’indirizzo URL www.cgs4us.com/festaeuropeamusica a partire dalla data che verrà 
indicata nella sezione tematica Giovani del portale Regionale http://www.regione.campania.it. 
La domanda con relativi allegati dovrà pervenire secondo le modalità/istruzioni indicate dal sistema con 
firma autografa della domanda e allegato il documento di identità allegato a pena di non ammissibilità. 
 
Art. 8 
Commissione di valutazione 
La valutazione degli interventi selezionati sarà effettuata dalla UOD Politiche Giovanili o da apposita 
Commissione di valutazione.  
La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri, riservandosi di attribuire a ciascun evento 
un punteggio massimo pari a 60 così definito :  
Criteri Punteggio max 
Originalità e coerenza dell’evento realizzato 
rispetto alla filosofia della Festa  Europea della Musica                                                   25         
Partecipazione attiva giovanile all’evento                                                                        15 
Funzionalità della rete dei soggetti coinvolti rispetto all’evento proposto                        10 
Partecipazione finanziaria o in termini di logistica, servizi etc.  
da parte del Comune di riferimento                                                                                10  



 

 

 
Art. 9 
Spese ammissibili 
Il Contributo dovrà essere utilizzato per sostenere le spese esclusivamente e strettamente finalizzate alla 
realizzazione dell’iniziativa quali Service, attrezzature, SIAE, pubblicità, tipografia etc.. 
 
Art. 10 
Clausola di Manleva 
Il Soggetto Organizzatore assume in proprio ed in via esclusiva la piena responsabilità per eventuali 
danni a cose o persone cagionate da terzi in relazione e durante lo svolgimento dell’iniziativa finanziata 
dal presente avviso e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da eventuali richieste di 
risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti.   
 
Art. 11 
Privacy 
I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 
rispetto dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. 
 
Art. 12 
L’ufficio di competenza è la UOD 50.11.02 Politiche Giovanili. Il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente e il funzionario istruttore è la dott.ssa M.G. Sparago.                                                                                            
                                                                                            


