COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/06/2018

NUMERO: 112

OGGETTO:

SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI TURISTICHE E BIBLIOTECA
INDIVIDUAZIONE SPONSOR E PARTNER FINANZIARI DELLA RASSEGNA
COMPLESSIVA "SAVONA ESTATE 2018” COMPRENSIVA DEL PRIAMAR E DEL
CENTRO STORICO E APPROVAZIONE DELLA STAGIONE SAVONA ESTATE
PRIAMAR.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI TURISTICHE E BIBLIOTECA INDIVIDUAZIONE
SPONSOR E PARTNER FINANZIARI DELLA RASSEGNA COMPLESSIVA "SAVONA ESTATE
2018” COMPRENSIVA DEL PRIAMAR E DEL CENTRO STORICO E APPROVAZIONE DELLA
STAGIONE SAVONA ESTATE PRIAMAR

IL SINDACO e L’ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI
VISTI gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del Consiglio, della Giunta e dei
Dirigenti;
VISTO, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al
Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi
di decentramento;
TENUTO CONTO della mancanza di risorse finanziarie sui capitoli di bilancio di competenza della cultura e
del turismo nell'esercizio 2018 è stato condotto il massimo sforzo per ricercare sostegni finanziari esterni,
sia presso istituzioni che presso soggetti privati, al fine di programmare una stagione che mantenga gli
eventi principali e di maggior successo, in continuità con quanto realizzato negli anni scorsi;
CONSIDERATO che in data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato il bando per manifestazioni di interesse
relative a sponsorizzazioni di iniziative culturali, turistiche di valorizzazione e sostegno del territorio e delle
strutture culturali, per l'anno 2018, approvato con deliberazione n. 25 del 5 febbraio 2018;
DATO ATTO CHE in stretto collegamento con il Sindaco, il Settore Cultura Turismo e Attività produttive ha
sviluppato contatti con:
•

Costa Crociere, per la formalizzazione di un accordo di parternariato nell'ambito del MOU siglato
con il Comune di Savona nel 2015, su un progetto complessivo di sviluppo, culturale, turistico e
sociale con obiettivi di sostenibilità e di formazione dei giovani in campo artistico per un totale
proposto da Costa di € 45.000,00 oltre Iva , in cui si ritiene possano essere inquadrate le iniziative
rivolte alla cittadinanza allestite sul Palco estivo della Fortezza del Priamar, in particolare la
Rassegna cinematografica “Cinema in fortezza edizione 2018” allestita dal Consorzio Officine
Solimano/NuovoFilmstudio, (cinema di qualità con i più importanti film della stagione ed un filone
dedicato alla sostenibilità ambientale e paesistica) e il progetto di promozione della Lirica con
rappresentazioni sulla Fortezza del Priamar e iniziative dedicate ai giovani (progetto scuole e
masterclass internazionale destinata a giovani emergenti), mediante sostegno al Teatro dell'Opera
Giocosa, riconosciuto dal MIBAC Teatro di Tradizione;

•

Coop Liguria, che ha manifestato interesse a sponsorizzare la stagione estiva del Comune come
avviene ormai dal 2007, per un importo di €25.000 oltre Iva che, da destinare alle “ notti bianche “
dei giovedì di luglio, manifestazione denominata “Giovedì in musica” ;

DATO ALTRESI' ATTO che è stata inoltrata la richiesta di contributo alla Regione Liguria ai sensi dell’
art.11 della L.R. n. 10/2006- Grandi Eventi, per la rassegna Savona Screen Festival -Savona estate 2018” con
particolare riferimento alla rassegna estiva principale del Priamar “Cinema in Fortezza”;
CONSIDERATO che si cercherà di mantenere anche quest'anno l'obiettivo di un'articolazione sul territorio
cittadino (Priamar, Centro storico) e di una programmazione rivolta ad un pubblico vasto ed
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intergenerazionale, ai cittadini come ai turisti, in grado di creare un contesto di vivacità e di animazione a
supporto del tessuto commerciale e produttivo della città con un programma che presenti eccellenze in grado
di posizionare Savona in un panorama culturale di livello regionale e che preveda anche momenti di
valorizzazione delle proposte locali, che spesso uniscono la valenza culturale a quella sociale;
RITENUTO pertanto opportuno sottoporre alla Giunta il programma della stagione del Priamar e la relativa
compatibilità finanziaria ai fini dell'approvazione, mentre i Giovedì di luglio che caratterizzeranno il Centro
storico saranno oggetto di una separata deliberazione di Giunta essendo ancora in corso di definizione il
programma della rassegna che si estende anche al tessuto commerciale e che interessa la viabilità cittadina
con chiusure al traffico veicolare, per cui è necessario un apposito atto deliberativo;
CONSIDERATO che per garantire la stagione estiva sul Priamar, l'Amministrazione ha recepito le proposte
artistiche dei due soggetti che in questi anni hanno connotato qualitativamente la rassegna estiva del
Comune di Savona con l'opera lirica e il cinema ovvero il Teatro dell'Opera Giocosa in qualità di Teatro di
tradizione della città e il Consorzio Officine Solimano con cui è in essere una convenzione per la gestione
della struttura culturale Officine Solimano in Darsena, al fine di formulare una offerta complessiva per la
realizzazione della stagione artistica estiva del Priamar con una proposta culturale di qualità il più ampia
possibile, di interesse sia per i turisti che per i cittadini che comprenda musica teatro e cinema ;
DATO ATTO che
•

Il Teatro dell'Opera Giocosa, con nota Prot. 42888 dell'8/06/2018 agli atti, ha presentato
all'Amministrazione nell'ambito dell'attività 2018 una proposta artistica relativa all'estate che
contribuisce a valorizzare l'offerta culturale della città e dell'intera regione anche con importanti
iniziative di formazione verso i ragazzi e verso i giovani; la proposta estiva dell'Opera Giocosa
prevede oltre alle tre recite della “Vedova allegra”, 1 concerto lirico a conclusione della mastrecalss
degli allievi di Renata Scotto, un concerto sinfonico e l'allestimento del palco per l'intera stagione
del Priamar in qualità di committente che comprende:
-

richiesta agibilità palco e pratiche per l'eventuale convocazione della Commissione comunale di
vigilanza se necessaria;

–

montaggio e lo smontaggio di un palco dal 16 giugno al 2 settembre (primo spettacolo 26
giugno e ultimo 2 settembre) con diverse configurazioni per consentire lo svolgimento delle
varie tipologie di spettacolo, compresi quelli non direttamente gestiti dal Teatro dell'Opera
Giocosa , ottimizzando il numero di posti a sedere:
dal 26 giugno al 9 luglio palco m 14 X 12 con un massimo di 780 senza buca dell'orchestra e un
minimo di 416 posti con buca dell'orchestra, per consentire la rappresentazione della “Vedova
Allegra” ;
dall'11 luglio al 4 agosto riduzione del palco a ma 14 X 8 con un massimo di 780 con
inserimento del muro Layer per lo svolgimento della rassegna Cinematografica
dal 5 agosto al 2 settembre ulteriore riduzione del palco fino a m 14 X 6 con un massimo 780
posti a sedere;

-

service e sicurezza per le serate di spettacolo organizzate dal Teatro dell'Opera Giocosa;

per coprire parte delle risorse necessarie per garantire la stagione del teatro dell'Opera Giocosa il
Comune Comune di Savona può corrispondere una quota parte pari a € 27.000,00 oltre Iva,
mediante accordo con Costa Crociere;
•

Il Consorzio Officine Solimano capofilato dall'Associazione Nuovofilmstudio con nota Prot
42882 dell'8/06/2018 agli atti, ha presentato un progetto artistico per un importo complessivo di €
18.000,00 oltre Iva comprendente un concerto di musica Blues, ad ingresso libero e 23
rappresentazioni cinematografiche suddivise in contenitori tematici rappresentative delle più
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importanti uscite della stagione, mantenendo il biglietto a € 5 come per le passate edizioni, oltre che
la stampa e distribuzione del materiale promozionale dell'intera rassegna “Savona Estate 2018” e il
service e la sicurezza per le serate di spettacolo organizzate dal Consorzio come dettagliato nella
proposta agli atti in cui il Consorzio precisa che l'offerta economica formulata corrisponde a una
quota dei costi complessivi della rassegna che, per la maggior parte verranno coperti dai ricavi
derivanti dalla bigliettazione e da altri sponsor ricercati direttamente dal Consorzio, con assunzione
di rischio di impresa;
PRECISATO che gli eventi e le attività sopracitate, in ragione della peculiarità artistica e progettuale,
configurano il presupposto per un affidamento diretto ai sensi della vigente normativa, escludendo il ricorso
al Mepa;
DATO ATTO inoltre che nella proposta sopra formulata dal teatro dell'Opera Giocosa il palco, fatte salve le
date utilizzate dal teatro dell'Opera Giocosa per i concerti direttamente gestiti (29 giugno, dal 1 a 10 luglio e
28 luglio), rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per la rassegna proposta dal Consorzio Officine
Solimano e per i diversi soggetti che hanno fatto richiesta al Comune di concessione gratuita del palco,
con spese a loro carico, che si sottopongono all'Amministrazione per l'approvazione :
•

Associazione culturale Grecale, in collaborazione con il Balletto di Torino: con pratica prot n.4593
del 31/05/ 2018 ha richiesto l'uso gratuito del palco per la XIV Rassegna internazionale “Danza alla
Fortezza del Priamar” composta da tre spettacoli : danze caucasiche -20 luglio; flamenco - 24
luglio e tango - 4 agosto, con ingresso a bigliettazione;

•

Studio Voce 26 con nota prot n.43294 dell'11/06/2018 ha proposto all'Amministrazione un concerto
di Omar Pedrini in data 16 luglio con possibilità di recuperare in data 23 luglio in caso di
maltempo, chiedendo la concessione gratuita dello spazio e facendosi carico di sostenere tutte le
spese necessarie per l'organizzazione, prevedendo un biglietto d'ingresso a rischio d'impresa;

•

Una serie di realtà locali di danza e teatro, nonchè Associazioni con finalità benefiche hanno
richiesto, con istanze agli atti d'ufficio l'utilizzo gratuito del palco Piazzale del Maschio andando a
costituire la rassegna "Danza, Musica e Teatro della città" (Associazione Medical Mistery Tour:
teatro e musica - 26 giugno; Circolo Madness: spettacolo teatrale – 28 giugno; Circolo dei Sardi Il
Nuraghe: esibizione gruppo folk - 30 giugno; Centro Accademico danza moderna: spettacolo danza13 luglio; Associazione culturale Vb Eventi: finale del concorso di canto e ballo denominato VB
Factor con importanti ospiti del mondo dello spettacolo - 14 luglio; Lions in collaborazione con
Ass. NdS: musical - 18 luglio; Associazione Culturale “Mille Papaveri Rossi “BIG ONE in concert”22 luglio; Compagnia teatrale “7a7mbre”: spettacolo teatrale – 18 agosto);

DATO ATTO che per tutte le Associazioni culturali richiedenti si ritiene di poter confermare le direttive già
approvate per la stagione estiva 2017 in base alle quali, a seguito di valutazioni in merito alle esperienze
pregresse, viene concesso l'uso gratuito del palco del Priamar alle associazioni del territorio che hanno
presentato regolare istanza, ponendo a carico delle medesime tutte le spese/oneri connessi (personale di sala
e di sicurezza, pulizie, service, Siae) sia ai fini del contenimento della spesa, sia in relazione alle norme in
tema di sicurezza con conseguente assunzione di responsabilità nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e
compilazione dell'eventuale Duvri a carico del richiedente, riconoscendo all'associazione la facoltà di far
pagare o meno un biglietto d'ingresso per rientrare delle spese sostenute;
DATO ALTRESI' ATTO che il concerto di Omar Pedrini pur essendo gestito da un soggetto con forma
giuridica d'impresa, si inquadra nella volontà dell’Amministrazione di inserire un concerto di un’artista di
qualità nell’ambito della programmazione del Comune senza costi per l’Amministrazione stessa che non
può farsi carico di nessuna spesa essendo in stato di riequilibrio finanziario, e pertanto si ritiene che il palco
possa essere concesso gratuitamente, con le stesse modalità previste per le realtà associative, residuando
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all'Agenzia tutti i costi organizzativi compreso cachet dell'artista, personale di sala e di sicurezza, pulizie,
service, Siae con bigliettazione a rischio d'impresa ;
PRECISATO che in ragione dell'effettiva disponibilità degli spazi, le date indicate potrebbero subire qualche
variazione;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione delle iniziative estiva sul Priamar proposte dal
Consorzio Officine Solimano/Nuovofilmstudio e per l'attività del Teatro dell'Opera Giocosa, con particolare
riferimento alla produzione estiva e all'allestimento del palco, ammontante a € 45.000,00 oltre Iva ( oltre a
7.000,00 euro stimati per il personale della cooperativa La Redancia per garantire la gestione estiva del palco
e la custodia, già impegnato sul capitolo 756 della Cultura) sarà coperta da Costa Crociere, mediante un
accordo di parternariato nell'ambito del MOU siglato nel 2015, che può finanziare progetti condivisi da
Costa sostenendo direttamente i fornitori individuati;
PRESO ALTRESI' ATTO che con Coop Liguria è stato siglato in dato 4 giugno un contratto di
sponsorizzazione per la realizzazione della la manifestazione “Giovedì in Musica” per un importo di €
25.000,00 oltre Iva, che verrà introitato dal Comune di Savona prevedendo apposita variazione di bilancio;
ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 48
e 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formulano la seguente proposta di deliberazione
1. approvare le iniziative inserite nella rassegna “Savona estate Priamar 2018” complessiva come da
programma allegato;
2. dare atto del finanziamento di € 45.000,00 oltre Iva concesso da Costa Crociere nell'accordo di
parternariato in fase di formalizzazione e confermato con mail agli atti, destinando € 27.000,00 al
Teatro dell'Opera Giocosa per il progetto di promozione della lirica destinato alla cittadinanza, con
le rappresentazioni sulla Fortezza del Priamar, e ai giovani, con il progetto scuole e la masterclass
internazionale dedicata a giovani emergenti, comprensivo dell'allestimento del palco, e € 18.000,00
al Nuovofilmstudio capofila del Consorzio Officine Solimano per le iniziative rivolte alla
cittadinanza allestite sul Palco estivo della Fortezza del Priamar, in particolare per la Rassegna
cinematografica “Cinema in fortezza edizione 2018” curata da NuovoFilmstudio, cinema di qualità
con i più importanti film della stagione ed un filone dedicato alla sostenibilità ambientale e
paesistica, importi che verranno direttamente erogati da Costa ai soggetti indicati per le motivazioni
esposte nel dispositivo;
3. destinare la sponsorizzazione proposta da Coop Liguria di €25.000,00 oltre Iva, che sarà introita sul
bilancio comunale, alla realizzazione della manifestazione “Giovedì in musica” che sarà oggetto di
una separata deliberazione di Giunta essendo ancora in corso di definizione il programma della
rassegna e interessando anche il tessuto commerciale e la viabilità cittadina con chiusure al traffico
veicolare, per cui è necessario un apposito atto deliberativo, dando mandato al Settore finanziario di
procedere con la variazione di bilancio necessaria;
4. dare atto che il palco, oltre le date utilizzate dal Teatro dell'Opera Giocosa, rimarrà a disposizione
dell'Amministrazione che, oltre che per la rassegna proposta dal Consorzio Officine Solimano, potrà
concederlo gratuitamente ai diversi soggetti che hanno fatto richiesta al Comune in ragione
dell'effettiva disponibilità degli spazi, a costo zero per l'Amministrazione, ponendo a carico dei
richiedenti tutte le spese/oneri connessi (personale di sala e di sicurezza, pulizie, service, Siae) sia ai
fini del contenimento della spesa, sia in relazione alle norme in tema di sicurezza con conseguente
assunzione di responsabilità nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e compilazione dell'eventuale Duvri a
carico del richiedente, riconoscendo la facoltà di far pagare o meno un biglietto d'ingresso per
rientrare delle spese;
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5. dare atto che ulteriori richieste di spazi del Priamar per eventi e manifestazioni, che dovessero
pervenire successivamente all’approvazione del programma illustrato nel dispositivo, potranno
essere valutate dall’Amministrazione mediante apposite pratiche di Giunta, compatibilmente con la
disponibilità degli spazi e con la presente programmazione;

6. dare altresì atto che, in relazione al divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 la Giunta
da mandato agli uffici che, nei casi di concessione gratuita degli spazi, per gli eventi sopra
dettagliati, “si tratta dello svolgimento di un’iniziativa che si inseriscono all’interno di un’attività
propria del Comune, rientrate nelle competenze dell’Ente Pubblico in relazione all’art. 13 del TUEL
e gli artt. 6, 7 e 36 dello statuto, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di un servizio
pubblico, in linea con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza di resa dell’iniziativa, così come
indicato nei pareri della Corte dei Conti Lombardia n. 1075/2010, della Corte dei Conti Puglia n.
163/2010 e della Corte dei Conti Liguria n. 7/2011”;

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ai fini della realizzazione degli eventi
in programma.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco e
dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ai fini della
realizzazione degli eventi in programma.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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