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LA CIUNTA MUNICIPALE
vtsîA t"regata plopost! rverte per oggctto: Regolamento interno
dei Mestieri Approvazione.

Officinr dell'Arte

VISTI i pareri di cui all'^rt.49, D-Les.261/2000;
VISTO lo statuto cormmale;
VISTO il bilarcio 2013;

DELIBERA
Di appmvare I'allegata proposta di deliberazione

e

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI CORI

n/t

M'4'/ "(",( a+lÒt/z0t+
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZ-IONE Regolamento interno Officina dell'Arte
Approvazione.

e dei

Mestieri.

PROPONENTE: Assessorato Politiche Sociali

LA

GI UNTA COMUNALE

VISTA la legg€ regionale 29 noveinbre 2001, n. 29 recante nonne in materia di promozione

e

coordinamento delle politiche in favorire deì giovani;

VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio i. 22-Paúe teva del 14106/2008 con il quale Ìa
Re$ione Lazio ha diramato una serie di iniziative a favore dei giovani per gli arui 2007-2009 con
relativa approvazione di awiso pubblico per la reallzzazione dell'iniziativa denominata "Sviluppo
di una rete Regionale di Officine dell'Arte" approvato con determìna dirigenziale n. D843 del 22
r.naggio 2008;

il comune di Cori chiede, con la nota del Sindaco del 26i07l2008 rtdrizzata a].Ja
Regione Lazio Dipartimento Sociale Direzione regìonale Lavoro, Pari Oppofiunità e politichc
\TISTO che

Giovanili- Arce Polìtiche Giovanili, Via Rosa Raimondo Garìbaldi 7 Roma, un finanziamento per la
creazione di una Officina dell'Arte da dislocare in due imnrobìli del territodo di Corì e
precisanente: la EX Scuola di Colle Tenne e Palazzetto Luciani. essendo essi di proprietà del
comune di Cori, allegando alla stessa un progetto operativo;
del DiÌettore 23112/2008 n. 4391 con 1a quale la Regionc Lazio ha
approvato i verbali spediti dai vari con'iuni ed ha formulato una graduatoria definitiva di
finanziameùto in cui al conune di Cori sono stati assognati punti 68 per nrezzo dei quali è .ientrato
tra ì comuni hnanziabili ed ha awto la concessione di 40.000,00 curo pcr l'adeguamento dcgli
immobjlj, 70.000,00 per i costi di gestione e € 60.,155,56 per I'acquisto della dotazione strumeotale
infomratjca e audiovisiva, per un totale di € 170.455,56;

VISTA

1a detenninazione

RISCONTRA.TO che il comune di Cori ha awiato l'Offcina deile Arti e dei mestieri assegnando
con un bando pubblico la gesrione per il prirno amo:

PRESO ATTO che con detemina í. 4l7ll2 del 2810912012 è stato riaffidato la gestiore
dell'OfTicina dell'Arte alle associazioni che l'hanno gestita i1 pdlno anno e che hamo fonnalmente
dato la loro disponibilità per la durata massima di 12 mesi sino a nuove direttìve regionali che
obbligo il rnodificarsi deglì accordi presi con 1a presmte detenninaziorìe prima della scaderva, pena
la perdita di eventuali finanzjamenti;

\TISTO che

I'Ufficio ha affidato la gestione del seÌ"r'izio denominato "Oflìcina dell'Arte"

stìpulato la convenzione in data 0ldicembre 2012 e tutt'oggi ín regime di proroga;

e

PRESO ATTO che la Regione Lazio in vari incontri a ribadito la liecessità di redigere una
regolamento ìntemo dell'Officina delle Arti e dei mestieri al fine di garantire la massima
trasparenza;

VISTO il Regolamento interno Officina dell'Arte e dei Mestieri redatto dal competente ufficio in
accordo con i 1ìrìzionari della Regione Lazio, che si allega in copia;
VISTO il Vigente Statuto Conunale;
PRESO ATTO del Bilancio 2014 ancom in corso di approvazione;

VISTO il Dlgs 26712000, art.163i

\4STO

favorevoie di regolarità teqrica espresso dal Resporsabile del settore Servizi alla
persona e Cultura ai sensi dell'a . 49, corrma 1 , del D.Lgs. 26712000;
i1 parcre

DATO ATTO che la presente deliberazione noú comporla dflessi diretti o indiretti sulla situazìone
ecoùomico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'alt. 49, comma 1, del
TUEL come modificato dall'art. 3, comma I, len. b), del D.L. 10.10.2012 n. 174, conveì1ito, con
modificazioni, tn legge 7.12.2012 n. 213, noÍ necessita il parere di regolarità contabile del
Responsabilc del .enizio ri.or,c Fnanziarie:
DELIBER4.
Per le considerazioni prenesse,

1) Di

2)

approvare l'allegato Regolamento intemo Offìcina dell'Arte e dei Mestjerj e dj
autorizzare l'Ufficio a trasnetterlo per conoscenza aila Regione Lazio;
Di demandare al Dirigente dell'Area Se izi Sociali del Comúe di Cori, nella persona della
D.ssa Roberta BeÍè ogni prowedimento derivante dall'adozione del presente atto;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

);;;;;il,i{;,^ó,,ií,""+ffiwr

LOGO OFFICINA
LOGO COMUNE

Regolamento int€rno Officitra dell'Arte e dei Meslieri

Art.

1

è stata costituita I'ATS denominata

Con apposito conhatto stipulato in data

con

Via
ln
affidata a trami te Coù'enzione sripulau il giomo _i
Responsabile
Capofila
la gestione dell'Officina dell'Aúe e dei Mestieri di
sita in Via
sede

/

t.a

il

Conune e I'ATS

- per

composta dai

di seguito d€nominata "IL CESTORE de1la OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI":

Atf.2
L'attivia del GESTORE della OFIICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI è disciplinata
dalla Convenzione e dal presente .egolamento e dall'eventuali modìfiche regolamentarie che si
rendessero necessarie per meglio mggiungere sp€cifici rappo.tì associativi o attività;

AÍ.

3

La durata del GESTORE della OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI è subordinata al
periodo di afTidamento della gestione dell'Officina dell'Arte e dei Mestieri di
I

Art

4

IL GESTORE della OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI condurrà, secondo un
programma annuale, attivita, inizialive, everti conelaú a11'OFFICINA DELL'ARTE E DEI
MESTIERI, ed avrà come target della propria attività la popolazione giovanile e piu
specificatamente:

- gmppi informali di giovani
-

-

che svolgano la loro attività a livello non prolèssionale, ma che
percorsi
intendano misurasi con
di crescita artistica e impenditoriale;
associazioni, cooperative culturali, gruppi dj artisli che abbiano maluÌ"to una certa espe enza e
che intendano p€d€zionare le Ìo(o produzioni e sviluppare la loro presenza sul mercato;
singoli artisti che abbiano realizzato proprie produzioni e che necessitino di strumenti e senizi per
migliorarle e/o per promuoverle,
giovani che intendano misùrarsi neì diversi campi della crcazion€ artistica e multimediale € che
dchiedano specifici momenti di confronto e fonnazione;

-

- gruppj informali di giovani o associazioni attivi nella creazione di contenùti digitali, 4ella
diffusione, accesso e formazione alle nuove tecnologie, al multimedia e ad intemet, con
particolare riferimento all'uso di tecnologie libere;
gruppi che sperimentino I'uso
produzioni
Art, 5

- iingoli artisti e

i

di

iicenze libere per diffondere le proprie

GESTORE della OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI concedera, in uso a gruppi
musicali, o a singoli musicisti o persone che ne facciano richiesta, l'apposito spazio' dotato dì tìrtte
le affrezzatxe fóniche, di propdetà deila Reglone Lazio. La disponibilita ha come condizione la
verifica dei cortenuti della richiesta (modello A), e l'impegro di un comportamento responsabile, al
fine dì otterere ùn impi€go ottimale ed adeguato alle esigenze di tuttj gli utenti.
TT.

Art.

6

'

tL GsstoRE della oFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI al fine dr' reperire fondi per
il conseguimento degli scopi dell'OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI potrà' per scopo di
autofinanziamento, esercitare le seguenti attività:
A. athrirà associatire 1 manrlestazioni e rnizratire),
B. sottoscrìvere convenzioni con Enti Pubblici o Pfivati p€Ì la gestione di iniziative coerenti con
i fini dell'OJficina dell'Arte dei Mestieri;
C. promuovere attiviîà di formazione, workshop, seminari;
D. awalersi di ogni altro contributo, compresi donazioni e lasciti,
E. awalersi di en1late derivanli da attivìtà commerciali e produttive.
F. accompagnare i processi di crescita professionale dei giovani, con parhcolare Îigùardo ai lavorì
crean\ r: a lie prole,iqionaLla e ai c d. mestrer i .paril i:
G. svìluppare e spedmentme nuove forme di comunicazio e/produzione in rete, adottaùdo e sviluppando
le soluzioni offerte nell'ambilo del softwale libffo:
H. promuovere le abilità manúali e/o I'ill1piego di semplici attrezzil le produzioni artigianali e/o locali piu
signifrcative attraveno 1'orgamzzazione di evend, mostre, sagre iradiìonali;
L coinvolgere nelle iniziative coùnnisúonate da terzj - manifestazìoni, riuionì. feste fladizio ali, etc gli ut€ntì e ì ftequ€ttanti l'Officina, aventi compet€nze e/o cultrra del settore, etc ;
J. definire i servizi a pagamento ed i relativì p.ezzi che douanno essere agevolati rispetto a quelli medi
conenlemente praticati nel teritodo prcvinciale pel attività e seivizi analoghi;
K. collabora.e con l'Ente locale e Ia Regione Lazio per Ia reaìizzazrone delle atlilità informativq
fonnative e per I'erogazione di altri eventua.li seNizi, in mateda di plomozione d'imprcsa e di
conrnuniry network;
L- collaborarc con l'ÈIlte locale la Regione Lazio po 1o sviluppo di iniziative ed eventi con i soggeiti
che aderiranno aglì albi dei parher e degli sponsor;
M. pafecipare alle attività di formazione € coordinamento prcmosse daila Regio e Lazio, nonche
individuare ú responsabìle/tùtor per la promoione delle attìvità sul temitorio, per la ricorca di foúti
finanziarie (pubbliche/pdvate) e quant'a.ltro utile al sostegno e attività dell'Offic$a;
N. richiealere l'autoîizzazione dell'Ente locale po l'attuazione di politiche di merchandìsjng che
prevedano I'utilizzo del mmchio delle Offrcine dell'Ate e dei Mestieri, previa presentazjone di uno

O.

specifico progetto;
favorirc, úella g€stione delle attività ricreative, I'otilizzo e valorizzazione di ploduzionj tipiche locali;

Art.

7

All'intemo dei locali de11'OIFICINA DELL'ARTE E DEI MESTTERI e installata e
posizionata negli idonei spazi la strumentaziore e l'aftrezzatlrra di cui all'Allegalo A di proprieta
della Regione Lazio.

Sono stati, altresì, p.oposti ulterio strunenti e athezzature di cui all'Aìlegato B.
Gli Aìlegati A e B sono parti integanti del presente Regolamento

Art.

8

L'OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI è aperta al pubblico come da calendario
(amuale e mensile) denominato Allegato c contenente mese giomi e ore. Il calendario mensile sarà
esposto in appositi spazi all'estemo della sede e presso gli apposìti spazi comunalj convenuli e
rlefiniti. Il calendarjó potrà subire giÌrste variazioni e saranno preventivamente comunicale, inoltre'
gli orari polranno variare anche in funzione di sjngole progammazjoni e/o attivita e/o corsi di
formazjone, workshop, seminari.
ogni persona che entîa è tenuta a firmare il registro delle presenze, segnando I'orario
d'entrata e di ùscita.
Per accedere negli ambienú definiti "sala prove" è necessario inoltare al GESTORE della
OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI una domanda nella quale siano indicati:
I dati identifioativi del sìngolo o dei componenti del gruppo e/o di chi eventualmente li
accompagna:
ll nominativo del responsabile del1'utilizzo degli spazi definiti "sala prove", che dovrà

".

o
.
.
.

essere comunque un maggiorenne,

i tefmini di fruizione con orari, giorni e/o settimane,
sp€ttare il mat€riale, le struttue e l'ambiente nel suo complesso messo a
I'impegno
dìsposizione;
I'accettazione delle eventuali sanzioni di cui l'art 14, comp.eso il divieto di poter usufruìre
dei locali e dei sewizi in maniera definitiva.

a

Art.

9

singolo o il gruppo che úllizza gli spazi messi a disposizione dall'Officina dell'Arte e dei
Mestieri ha la responsabililà:
A. di controllare, unitamente ad un rappresentante del GESTORE della OFFICINA
DELL'ARTE E DEI MESTIERI. mediante un soùnd check, da effettuarsi ad inizio prove'
la reale efficieíza della slrumentazione a disposizione.
B. Gli eventuali dann€ggiamenti arrecati alla stumentazione dulante I'utilizzo dello "spazio
prove " sono a carico dell'ulente;
C. Ogni utente dolTà provvedere alla pulìzìa dello "spazio prove" alla fine del suo ùtilizzo.

Il

Art.

10

L'arnplificazione deve essere ùtilizzata con cavi e stlumenti pefettanente funzionanti' non
può essere spostata s€nza il consenso del GESTORE della OFFICINA DELL'ARTÉ E DEI
MESTIERI e nemmeno essere consideBla un piano di appoggio.
Le videocamere saranno messe a disposizione solamente a coloro che intendono produne
video in accordo con il GESTORE della OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI, nel periodo
strettamente necessario per girare i video. lnoltre noù sarà ammesso il prestito dei beni in dotazione
all'Officina dell'Afe e dei Mestjeri ad ùtenti individuali, salvo le videocamere, nei casi sopracitati

Art.

11

severamente vietato installarg, sui compute. dell'Offrcina dell'Arte e dei Mestieri,
programni ed applicazioni che possano influire negativamente e/o modihcare il normale software

E'

delle apparecchiature informatiche, come. appunto-

i

computer, ma anche le stampanti o altro

hardware presente ne1la sede e/o assegnato alle attivjtà dell'Of1ìcina.
severamente vietato scaricare programmi ed applicazìonì protette e/o poste a vjncolo
commerciale. Nel caso venga violata taie norma, il trasgressore riîonderà l'Officina di tutte le spese
documentate alte a ripristinare il nonnale funzionamento delle altezzature. Owero fare fronte a
tutte le consequenzialità civili e penali del caso.

E'

Art.

12

Per quanto riguarda gli strumenti, gli arnesi e le atfezzature utilizzati per le artj figurative
(pittùra , scultura, etc.. . ) a1 tennìne di ogrj lavoro quotidiano, ogní strumento (ad esempio pennellì.
stecche per la modellazione, sgorbi, matite e1c.) deve essere pulito e .iposto nel proprio contenitore,
e a sua rolta negli appositi spazì defidti.
Tali criteri, vanno estesi per il materiale di consumo. il quale va preservato ìn clualsiasi
quaítita non impiegata-/utilizzata (ad esenpio: chiudendo barattolj, tubefi, plastilina, colla, etc )
Lo spazio dove si è operato deve essere riproposto nei temini di pulizia e ordine (ad
esempio: rimuovendo incrostazioni, maccl'tie di colore etc.)

"

Art,

13

All'ìnterno de1l'Officina dell'Ar1e e dei Mestieri val1no rispettate le seguenti norme:

A. Non fumare
B. Non introdune aicolici.
C. Non introdu.re persone prive di documenti o non registrate.
D. E' fatto obbÌigo per chiunque usuliuisca degli spazi dell'OIFICINA DELI.'ARTE E DEt
se un docuDento di identificazione.
prenotazione per Io spazio prove e quindi terminare le prove 5 mìnùti
prìma deila fine del tumo.
Mantenere un comportamento educato e dspettoso verso chiunque.
Non utilizzare il turpiloquro e o be.temmiare.

MESTIERI di avere sempre con

E. Rispettare i lumi di
F.

C

Art.
L'Oflicina dell'Arte

15

e dei Mestieri avrà come target

dell'attività la popolazione giovanile e più

specìficanente:

-

e manifestare la loro creatività, abjlità, capacilà nei settori
(produzioni musicali, teatrali e cinematografiche,
produzioni
e
afistiche
rnultirnediali
delle
attività relative alla danza e alle arti figurative) dell'aftigianato tradizionaie e1o aftistico
consolidare e a sviluppare le
preservando e innovando ìe t.adizioni localì in grado
realizzazioni del passato,

giovani che vogliono esprimere

di

di

giovani (band trusicali, gruppi teatrali, audio-visuale. artigiani,
appr€ndisti, etc.) che svolgano la loro attiviîà a livello non professionale, ma che intendano
mìsurarsi con percorsi di clescit1 artistica e imprenditodale,
associazioni, gruppi di artisti che abbiano matùato una certa esped€úza € che intendano
perfezionare le loro prodùzioni, opere e manufatti, e sviluppare la lo.o presenza sul mercato;
singoli artisti e/o artigiani che abbiano realizzato proprie produz ioni/opere e che necessitino
di strumenti e servizi per migliorarle e/o per promuoverle,
giovani che intendano misuarsi nei djversi campi della crcazione artigianale, artislica e
multimedjale e che richiedano specifici momenti di confronto, orientamento € formazìone,
gmppi inlbrmali di giovani o associazioni attivi nella seazione di cont€nuti digitali, nella
diffusione, accesso e formazione alle nuove tecnologie, al multimedia e ad inlemet, con
particolare .iferimento all'uso di tecnologie libere;
singoli artisti e/o gruppi che spe mentjno I'uso di licenze libere per diffondere le proprie
produzioni.

giovani e/o $uppi

Art.

16

Per l'utilizzo degli spazi e della dotazione strumentale e dell'attrezzatue dell'Oflicina
deil'Arte e dei Mestieri, sono applicate le tariffe di cui all'Allegato D. La tabella con ie tariffe dei
seryizi sarà esposta nell'apposita bacheca nella sede dell'Officina.

Art.

17

Al fine di fruire dei servìzi sopraelencati è necessaria una tessera di frequentazione
importo annuale è definito pari a€ 20,00.
Art.

il

cùi

18

E' possibile riservare una l'ascia ora a al fine di fruire dello spazio prove.
I tumi di prova possono essere disdetti e recuperati senza alcuna penale purche la disd€tta
al'venga nelle 24 ore pr€cedenti 1'ora di inizio fissata nella prenotazione.
Nel caso di disdetla fatta nel giorno stesso della prenotazione, veÍà addebitata f intera qùota
della prenotazione, salvo casi eccezionali, che dowanno essere giustificati e documentatr.
In caso di disdetta delle prenotMioni da parte del Gestore dell'OFIICINA DELL'ARTE E
DEI MESTIEzu per motivi tecnici documentabili o indipendenti dalla volonta, ( guasti alle
attezzafire. mancanza di corente elettrica, etc) le stesse potranno essere recuperate gatujtamente
in altra dala.

Art.
Il

19

Gestore dell'Officina dell'Arte e dei Mestieri è tenuto a:
istituire un protocollo per le attjvità;
istituire un archivio documentale dei moduli di prenolazione, liequenza, partecipazjone, etc.;

-

t

documentarc
mestralmente all'Ente Locale lo stato d'essere e di fatto dell'attività e dei
sewizi erogati nel rispetto de progtamma presentato;
convenire, prcgrammare, dmodulare variazioni delle attività con l'En1e locale;
fomire idati sui flussi finanzja , degli eventuali ìnvestimenti e dei proventi;
fomire dati e indicatori sui flussi dì f.equenza e di utiìizzo delle attrezzature e
strum€nlazionel
presentar€ il rendiconto
mestrale, semestale e annuale.

t

Art. 20

Un estatto del presente Regolamento artt.5,6,8,9, 10, 11, 12, 13,
sarà esposto con gli Allegati C e D presso la sede dell'Officina.

14,15,16,17e18-

.7",1-,"

#

1:,"*/*,

A

y'/ò,à/.

Dipartimento della Gioventù

IOGO OFFICINA
LOGO COMUNE

Modulo di

lo \ottoscrino/a

nato/ai1.............. .......................a.
residente ... ... ... ... ... ... ... ..... tn via/piazza

dichiaro:

.

di aver letto attentamente l'€stratto del Regolamento della Offrcina dell'Arte e dei Mestieri

e di accettarlo integralmente.
di_
. di mantenere un compoflamento resporsabile.
. di essere compiùtamente informato delle finalita e delle modalitrà
della Legge sul trattamento dei dati personaìi (Legge 196/03)
e di acconsentire all'utilizzo dei dati personali compresi

nel modulo d'iscrizione

fuchiede di utilizzare:

Dala e Luogo
Firma di accsnazrone
rn caso dr

minori f irma del genitore

./^,;t".-" l/'É^",/,",L, .,//t*"t'i
Dipartimento della Gioventù

LOGO OFFICINA
LOGO COMUNE

AI-LEGATO A
Attrezzaturc in dotazione presso OFFICINA DEI,L'ARTE E DEI MESTIERI di "Cori":

&:=@
- ET.BB3RE.D 03 : Acer Monitor LCD modello B 173DO
- MC309T/A : Apple iMac 21.5" i5 2.5GHZ 4GB / 500GB/ Rad€on
SeÌrr'er

IID 6750M

(512 - 3 pezzi

IIP composto da:

- 490931421 : HP DL120 G6 X3430 Pluggable Sata EU S\rR
- HDID(.50oGBSA: HDD MAX/SEA 500 GB SATA3 -2 pezzi
- 500670-B2l : HP 1X2GB PC3-10600E-9 Kit LTNBUFFERED DUALRANK
- VRI{P.}IDD35 : IIP Guide per HDD 3,5 SAS SATA - pezzr2
- SWMS.589256-B : HP WIltlDOwS wS2008 R2 STD 64 BIT ED ROK E
A.madio Rack composto da:
-820511 : Armadio 41U l9'L600*P800 *1t030 R-AI 7035
-820513 : Ripiano fisso prof. 550mm per amadio a pavimenlo largh. 600m
-KR.LrE : KRAUN UPS PRO-2125 I200VA -3 pezzi
- GSw-2401 : Switch Gigabit Eth€met 24-Porte 10/100/1000 Mbps
-DSL-2640B : ROUTER ADSL2/2+ AP 54MB SWITCH 4PT
-DWL-2100AP I ACCESS POINT WIRELESS A 108 MBPS
-600103RMM i MULTIPOWER 600-RMPot. nom.600Va-Pot.lnf. 1200Va-Aut.10'-2U
- HVR-|iD1000E : CAMCODER

HDV CLEARVID CMOS SA 1/2,9'

-16677 : ROLAND CD2l REGISTRATORE CD/SD
- DVLG.RCT689H : LG DVD,^r'CR PLAI'ER-RECORDER RCT689H
- 2 pezzi
-128RC,0558K : Kit treppiedi Allùminio 2
-NCS$402 :NIKON COOLPIX Sl100PJ
-DN-F450 : MARANTZ DN-F450 REGISTRATORE DIGITAIE RACK
- 2pezzi
-DR07 : TASCAM DR07
-ECM-MS907 i Microfono a condensatorc da tavolo
-MCs61T/A : Apple N{acPro 2x2.4 QUADXE WES 6C lTB HD5770

- 2 pezzr

stadi

-MC007ZÀ'A : Apple LED CINEMA DISPL!\v
Suite di moÍlaggio audio video composta da;

2'7 2560

X

1440

- 3 pezzi

Final Cut Studio Pro
-602012 : CANOPUS ADVC-55
-CASLT.980-004 : LOGITECH AUDIO SPEAKERS MODELLO
-MC723T/A r Apple Macbookpro 2.2 Quad 4G 750G8 15 led
-0iV96 : Yamah 01V96
-MB795Z/A ; Logic Studio Retail
-15910 Cakewalck A800Pro
Refill Reason Pianos
-935 Behringer Powerylay Pro-8 H4800
-7538 Diffusore D.A.R.T. Amplif.
-?8?4 AKG Kl41 Cuffra da
-8030A Genelec 8030A Cassa Acustica Biamplificata da
-SM2243WM BAS: Samsung Monitor LCD Modello: 2243WM

2130

- 2 pezzi

Í

studio

-

studio

10 pezzi-

- 2 pezzi'-

ARMADIO RACK PER REGIA ALTDIO \']DEO COMPOSTO DA:
-1205119148 ARMADIO RACK 32LXA55 CEASE
-1 O5O/I 4I I/I 9 : ELEMENTO MODI,ILARE SERIE STAN
-'7l}lBl19l14 : PANNELLO ALL. PIANO D'APPOGGIO
-715119/2: PANNELLO RACK LAMIERA 2UX19
-715l19/14: PANNELLO RACK LAMIERA 4UXl9
-69215. RUOTA DOBBIA STANDARD KIT
575/19/23. CASS.RACK STAND. C/GUIDE 2UX4
-65 : DADO IN GABBTA M5
67,8 VITF, M5X12 C/ RONDELLA CROMATA
SEZIONE MICROFONI
4 PEZZI
-MÌC.SM137: MICROFONI STEREO SHURE SM137
-MIC.KSMl37/SL: MICROFONO VALVOLARE SHLIRE KSM 137SR
-DRUMKITPGDMK4: MICROFONO PER BATTERIA SIìURE PGDMK4
8 PEZZI
-MIC.SM86: MICROFONO PER VOCE SHURE SM86
-8461:KARMA DMC 941 - MICROIONO A CONDENSATORE 2 PEZZI

SEZIONF, ACCESSORI

MICROFONO
-IIARMA SM22 BASE PER MICROFONO DA TAVOLO
-8544: KARMAAMT ASTA PER

lSA430: IOCUSRITE ISA 430 MKll PREAMPLIFICATORE
-CDJ24OUSB: KARMA CDJ24USB
SEZIONE STRUMEN

I

-14353: MARSHALL 1960A SLANT 300 WATT

-AD3oTC; ORANGE AD3oTC
AMPLIF]CATORE PER BASSO COMPOSTO DA:

12

PEZZI

6 PEZZT

MARSHALL VBC412 CASSA 400 WATT 4 ALTOPARLANTI
- 14558: MARSHALL VBA400 TESTATA AMPLIFICATORE 400W
14560;

!k";l-*,1/ t/i^,zk /* ./í*t"
Dipafi inento della Giovefl tù

LOGO OFFICINA
LOGO COMUNE

ALLECATO B
I.llteriori strumeni
di "Cori":

e

at[ezzalwe

-Batteria .......... dobbiamo completarlo!l

I

rî

dolazione ptesso OFFIC1NA DELL'ARTE E DEI MESTIER]
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Dipartimento della Gioventù

LOGO OFFICINA
LOGO COMUNE

ALLEGATO C
Calendario (annuale e mensile) contenente programmazione attività, mese giorni e ore (

Da

Esporre)
Calendario Settimanale dei corsi continuativi attivi nella sede di via di Colle
Tenne.

!

Lunedì
10,00 - 13,00 lezioni di Canto
15,00 - 19,00 lezioni di Canto
16,30 - 19,30 lezioni di Pianoforte
17,00 - 20,00 lezìonì di Chitara
20,00- 21,30 Corso di Yoga

)

Martedì
16,30 - 18,00 lezioni di Pianoforte
18,00 - 20,00 Corso di Recitazione

)

Mercoledì
14,00 - 21,00 lezioni di Batteria
15,00 - 20,00 lezioni di Canto
15,30 - 17,00 Corso di Ginnastica Dolce
17,00 - 19,00 Corso di Uncinetto e Ferri
18,00 - 19,00 Corso di Danza Modema

F Giovedi

15,30
16,00
17,00
16,30

)

- 19,00lezioni di Carìto
- 18,00 lezioni di Violino
- 19,00 lezioni di Balteria
-18,30 Corso di Danza Classica

Venerdì
17,30 - 18,30 Corso di Danza Modema

) Sabato
10,00
10,00

- 12,00 Corso di Danza Classica
- 13,00 Corso di Disegno/Arti Visive

{\
bd

t.,r".,tt,.,'y/;./", //.,,r,
Dipartimento della Ciovenù

LOGO OFFìCINA
LOGO COMUNE

ALLEGATO D
Tabella contenente le tariffe dei sewizi (

Da Esporre)

Quota Associativa : 20,00 euro.
Corso di Disegno : 30,00 euro mensili.

Corsi di Danza Classica, Danza Modema, Uncinetto e Ferri: 40 euro mensili.
Corsi di Girmastica Dolce, Yoga, Recitazione: 35 euro mensili.
Corsi di Canto, Musica ( lezioni individuali): 70 euro mensili.
Sala Prove: 10 euro

l'ora (minimo 2 or€).

Registrazioni: 25 euro I'ora (minimo 2 ore).

/\
ilt
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Dipartimento della Gioventù

LOGO OFFICINA
LOGO COMUNE

f,stratto del Regolamento ( Da Esporre)
artt. 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 12, i 3, 14, 15, 16, I7 e 18 -

Art.

5

TL GESTORE della OIIICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI concederà, in uso a gtuppi
musicali, o a singoli musicisti o persone che ne facciano richiesta, I'apposito spazio, dotato di tutte

le attt€zzatve foniahe, di propdetà della Regione Lazio. La disponibilità ha come condizione la
verifica dei contenuti della richiestra (modello A), e l'impegno di rm comporlamento responsabile, al
fine dj ottenere un impiego ottimale ed adeguato alle esigenze di tutti gli ulenti.

Art.6
IL GESTORE della OFF-ICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI al fine di reperire fondi per
il conseguimento degli scopi dell'OfFICTNA DELL'ARTE E DEI MESTIERI potrà per scopo di
autofinanziame o esercitare le seguenti attività:
P. attività associative ( manìfestazioni e iniziative);
Q. sottosc verc conveízioni con Enti Pubblici o Privati per la gestione di inizìative coerenti con
i fini dell'Oficina dell'Arte:
R. promuovere attività di formazione, workshop, seminari;
S. awalersi di ogni altro conîributo, compresi donazioni e lasciti,
T. awalersi di enllate derivanti da attività commerciali e produttive.
U. accompagnare i processi di crescita professionale dei giovani, con particolare iguardo ai lavod
creatru; alle professionalità e ai c.d. mestieri spariú;
V. sviluppa.re e speri]nentare nuove forme di comunicazione/produzione in rcte, adottando e svjluppardo
le soluzioni offerte nell'ambjto del software libero;
W. prornuovere le abì1ità manuaii e/o all'impiego di sempljci attrezzì; le produzioni atigialali e/o locali
più significative atllaverso I'organizzaziono di eventi, mostre, sagre tradizionali;
X. coinvolgere nelle iniziative commissionate da terzi - manifestazioni, riuniod, feste tradizionali, etc. gli utenti € i fre+r€ntantì I'Officina, aventi competeÍze e/o culÍ.ra del seftore, etc. ;
Y. definire i seNizi e paganento ed i r€lativi prczzi che dovaanno essere agevolatì rispetto a quellì m€di
conentemente praticati nel lerritorio provinciale per attività e servizi analoghi;
Z. collabomre con I'Ente locale e la Regione Lazio per la realizzazione delle attività informativ€,

formative e per l'erogazione di altri ov€ntuali servizi, iÌ materia di prcmozione d'imprcsa e dr
commuri4 nelwork;
AA. collabo€re con ì'Ente locale la R€gione Lazio per lo sviluppo dì idiative ed eventi con i soggetti
che aderiranno agli albj dei partner e degli sporìsor;
BB. parrecipare all€ atlività di fonnazione e coordinamento pmmosse dalla Regìone Lazio, nonché
ìndividùare ùn responsabile/tutor per la prcmozione delle attilità sùl terdtodo, per la ricerca di fontì
frnaaziarie (pubbliche/pdvate) e quant'aliro utile al sostegno e attívità dell'Offic;na;

CC. ùchiedere I'autorizzazrone dell'Ente locale per I'attuazione di politiche di merchandising

che

prevedano I'utilizzo del Ìnarchio delle Offrcine dell'Arte e dei Mestieri, previa prcsentazione di uno
sp€cifico ptogetto;
DD. favorire, nella gestione delle attività ricreativq l'utilizzo e valorizzazíone di produzioni tipiche

locali;

Art,

8

pubblico come da calendario
(annuale e mensile) denominato Allegato C contenente mese giomi e or€. I1 calendado mensile sarà
esposto in appositi spazi all'estemo della sede e presso gli appositi spazi comunali convenuti e
definiti. Il calendario potrà subire giuste variazioni e saranno preventivamente comunicate' inolte'
gli orari potranno variare anche in funzione di singole programmazioni e/o attività e/o colsi di
formazione, workshop, semiflari.
Per accedere negli ambienti definjti "sala prove" è necessa o inoltrare al G€store della
OFFICINA DELL'ARTE una dornanda nella quale siano indicatì:
I dali identificativi del singolo o dei componenti del guppo e/o di chi eventualmente li
accolÌlpagna,
Il nominativo de1 responsabile dell'utilizzo degli spazi definiti "sala prove", che dovrà
esserc comunque un maggioreme;
i termini di fiuizione con orari, giomi e/o settimane;
i'irnpegno
spettare iì materiale, le strutture e I'ambiente nel suo complesso messo a
disposizion€;
I'accettazione delle eventuali sanzioni di cui l'art. 14, compr€so il divieto di poter usufruire,
dei locali e dei servizi in maniera definitiva.

L'OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI

è aperta al

".
.

o
.

a

.

Il singolo o
responsabìlità:

il

Art. 9
gruppo che utilizza gli sp^zi messì a disposizione dell'Officina dell'Arte ha la

D. di controllare, unitamelte ad un rappresentante del GESTORE della OFFICINA
DELL'ARTE E DEI MESTIERI, mediante un sound checlq

E-

I.

da effettuarsi ad inìzìo prove,

la reale efficienza della strumentazione a disposizione.
Gli evenÍlalj danneggiamenti arrecati alla strumentazioDe durant€
prove " sono a caxjco dell'utente;

I'ulilizzo dello "spazio

Ogni utente dovrà prowedere alla pulizia dello "spazio prove" alla fine del suo utilizzo.

Aú.

10

L'anplificazione deve essere utilizzala con cavi e strumenti perfettamente luÍzionanti, non
può ess€re spostata senza il consenso del Gestore dell'OFFICINA DELL'ARTE E DEI MESTIERI
e nemmeno essere considerata un piano di appoggio.

Le videocamere saranno messe a disposizione solamente a coloro che inte[dono prodùÍe
video in accordo con il Gestore dell'Officina DELL'ARTE E DEÌ MESTIERI, nel periodo
strellamente necessado per girare i video. Inoltre non sarà ammesso il prcstito dei beni in dotazione
all'Officina dell'Atte e dei Mesferi ad utenli individuali, salvo le videocamere, nei casi sopracitati.

Art. 1l

E'

severamente vietato installare, sui computer dell'Officina dell'Arte, programmi ed
normale soitware delle
applicazioni che possano influire negativamenle e/o modificare
apparecchialure informatiche, come, appunto, i comFrter, ma anqhe le stampanti o altro hard\\'are
presente nella sede e/o assegnato alle attività dell'Officina.
E' severamente vietato scariaare programmi ed applicazioni protette e/o poste a vincolo
comm€rciale. Nel caso venga violata tale norm4 il trasgressore rifbnderà I'Officina di tutte le spes€

ii

documentatg atte a ripristinare iÌ ronnale funzionamento delle attrezzatu.e. Owero fare
tutte le consequenzialità civili e penaìj del caso.

Art.

frolte

a

12

Per quanto guarda gli strumenti, gli amesi e le attrezzaturc utilizzati per le arti ligurative
(pittura ^ scùltura, etc... ) al termine di ogni lavoro quotidiano, ogni strumento (ad esempio pennelli,
stecche per la modellazione, sgorbi, matite etc.) deve essere pulito e riposto nel proprio contenitore,
e a sua volta negli appositi :pa/r dellnili
'lali criteri, vanno es1€si per il materiaie di consumo, il quale va preseFr'ato in qualsiasi
quantità non inpiegata/utjìizzata (ad esempio: chiudendo barattoli, tubetti, plastilina, colla, etc.).
Lo spazìo dove si è operato deve essere riproposto nei teÌmini di pulìzia e ordine (ad
esempio: rinuolendo incrostazioni, macchie di colore etc.)

Art.

13

All'intemo dell'Officina dell'Ade vanno dspettate le seguenti norme:

H. Non iumare.

L

Non introdurre alcolici.
Non introdurre persone prìle di documenti o non registrate.
K. E' îatto obbligo per chìunque usufruìsca degli spazi dell'OIfICINA DELL'ARTE E DEI
MESTIERI di avere sempre con se un docunrento di identificazione.
i,. Rispettare i turni di prenotazione per lo spazio prove e quindi terftinare le prove 5 minuú
prima della fine del turno.
M. Manteneae un comportamento educato e rispettoso verso chiùnque.
N. Non utilizza.e ii turpiloquio e/o bestemmiare.

J.

Art. 14
Il mancato ispetto delle nome menzionate negli aftt. 7-8-9-10-11-12 e 13 comporterà, se
reiterato dopo il primo richìamo, 1a non ammìssibiÌità nei locali de11'OFFICINA del1"ARTE È
DEI MESTIERÌ, tramite prowedimento preso dal Gestore dell'OlFlClNA DELL'ARTE, su
segnalazione scritta da parte del .eferente

Art. 15
L'Officina dell'AÍe e dei Mestieri awà cone target dell'attività la popolazione giovanìle e piir
sp€cificamente:

-

-

giovani che vogliono esp mere e manifestare la loro c.eatività, abilità, capacità nei setori
delle produzioni multimediali e artistiche (produzioni musicali, teatrali e cinematografiche,
attività relative alla danza e alle arti figurative) dell'artigianato tradizionale e/o artistico
preservando e innovando le tradizioni locali in grado di consolidare e a sviluppare le
r€alizzazioni del passato;

giovani e/o gruppi di giovani (band musicali, gruppi teatrali. audìo-visuaÌe, artigiani,
apprendisli, etc.) che svolgano la loro atlivjtà a Ìivello non professionale, ma che intendano
misurarsi con percorsi di crescjta artistjca e imprenditoriale:
associazioni, gruppi di artisti che abbiano maturato una cerla esperienza e che intendano
perfezionare ìe loro pÌoduzjoni, opere e manufatti, e sviluppare la loro p.esenza sùl mercalo'
singoli artisti e/o artigiani che abbiano realizzato propde produzioni/ope.e e che necessitino
di strumenti e senizi per mighorarle e/o per promuolerle;

-

giovani che intendano misurarsi nei diversi campi della creazjone aúigianale, artistica e
multimediale e che chiedano specifici momenti di confronto, orientamento e formazione,
gmppi informali di giovani o associazioni attivi nella creazione di conteruti digitali, nella
diffusíone, accesso e formazione alle nuove tecnologie, al multimedia e ad intemet, con
paficoìare riferimento all'uso di tecnologie libere,
sjngolj artisti e/o gruppi che sperimentino I'uso di licenze libere per diffondere le proprie
produzioni.
.A.ft. 16

Per I'utilizzo degli spazi e della dotazione strumentale e dell'athezzature dell'Olficina
dell'Arte e dei Mestieri, sono applicate le tarifiè di cuì all'Allegato D. La tabella con le tariffe dei
servizi sarà esposta nell'apposita bacheca nella sede dell'Officina.

Art.

1?

Al tìne di fruire dei sefr'izi

sopraelencati è necessaria una tessera di frequentazione
pari
a
€
20,00.
imforto annuaìe è definito

Art.

il

cui

18

E' possibile riseware una fascia oraria al fine di fruire dello spazio prove.
I tumi di prova possono essere disdetti e recuperati senza alcuna penale purché la disdetta
a!-venga n€lle 24 ore precedenti l'ora di inìzio fissata nella prenotazioneNel caso di disdetta fatta nel giorno stesso della prenotazione, verfà addebitata I'intera quota
della prenotazione, salvo casi eccezionali, che dovranno essere giustificati e docunentati.
In caso di disdetta delle prenotazioni da parte del Gesîore dell'OFFICINA DELL'ARTE E
DEI MESTIERI per motivi tecnici docunentabili o indiperdenti dalla volonrà, ( guasti alle
atÍlezzal]u.e, maîcanza di corrente elettdca, etc) le stesse potanno ess€rc .ecuperate gratujtamente
in alta data.

IL SINDACO ,,2--'

u"v

.q.''. /T/tr"4,o./cnnu

I1

sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:

. E' alhssa all'Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi

.dal ,^)--:L-fc\q
come prescritto

ò comrnicafa

dall'at.

d le

124,c.1.del

-f--lr,i4

T.U. 18 agosto 2000,n267

in elenco ai signori Capìgruppo consiliari così come prescritto da11'art.Ì25

T.tJ. n.26712000:

Dalla residerìza municipale jl

IL SEGRETARIO GENERALE
o17úaploriy'pi nini

L,1t L
I

lS

