COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/06/2021

NUMERO: 96

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL CENTRO CULTURALE
SPERIMENTALE LIRICO SINFONICO - TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA PER L'UTILIZZO
DEI LOCALI PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO, DELLA SALA DEL TEATRO E DEL
PRIAMAR PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO PER IL TRIENNIO 20212024.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 13:04, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO *

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ==.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL CENTRO CULTURALE
SPERIMENTALE LIRICO SINFONICO - TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA PER L'UTILIZZO DEI
LOCALI PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO, DELLA SALA DEL TEATRO E DEL PRIAMAR PER
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO PER IL TRIENNIO 2021-2024.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Considerato che:
1. il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico - Teatro dell’Opera Giocosa è un ente
morale senza fini di lucro, giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 15.10.1975, che ha
ottenuto nel 1996 la nomina di “Istituzione Culturale di Interesse Regionale” e nel 2003
quella ministeriale di “Teatro di Tradizione” con D.M. del 23/11/2003;
2. il Centro riceve annualmente un finanziamento dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali che consente al Centro di realizzare in città una stagione lirica che si affianca, in
autonomia, all’attività istituzionale del Teatro Comunale;
•

dal 1987 sono sono state stipulate convenzioni tra il Comune e il Centro per la concessione
di una sede stabile ed adeguata e di un contributo annuo a sostegno dello svolgimento della
stagione lirica organizzata dal Centro;

•

Il Decreto Ministeriale del 01.07.2014 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che
regola l'erogazione dei fondi per lo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico dello
Spettacolo, prevede all'art. 19, comma 2, che gli enti locali stanzino contributi nei confronti
dei “Teatri di Tradizione” del proprio territorio nella misura minima del 40% del
finanziamento statale;

•

la convenzione per il 2017, approvata con deliberazione di G.C. n. 170 del 19.09.2017, è
scaduta il 31.12.2017 e non è stata rinnovata stante l'assenza, a seguito del piano pluriennale
di risanamento e riequilibrio del bilancio comunale, di somme a sostegno dell'attività del
Centro nel triennio 2018-2020;

•

con determina n. 433 del 22.12.2017 la Giunta Comunale ha, comunque, autorizzato il
Centro a permanere fino al 30.06.2018 presso i locali adiacenti al Ridotto del Teatro in attesa
di conoscere se l'Ente, mantenendo la sua qualifica di “Teatro di Tradizione”, avrebbe potuto
proseguire la sua attività;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 26.06.2018 è stata approvata la
Convenzione tra il Comune e il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico–Teatro
dell'Opera Giocosa Onlus per l'utilizzo dei locali presso il Ridotto del Teatro, la Sala del
Teatro e il Priamar per lo svolgimento dell'attività del Centro per il triennio 2018-2020.

Atteso che il Comune di Savona, nella situazione di riequilibrio finanziario, dal 2016 non è più stato
in condizione di stanziare contributi economici se non nel 2021 con lo stanziamento di € 30.000,00
sul capitolo 760/008, stanziamento comunque inferiore rispetto al passato, e che, quindi, la modalità
di sostegno dell’attività del Teatro dell’Opera Giocosa può concretizzarsi anche mediante la
disponibilità di spazi, strutture e servizi, oltre che mediante il coinvolgimento di sponsor privati, e
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che l’ottemperanza delle disposizioni ministeriali motiva l’istituto del comodato gratuito in questa
particolare circostanza;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione per l'utilizzo dei
locali adiacenti il Ridotto del Teatro, della Sala del Teatro e del Priamar per lo svolgimento
dell'attività del Centro per il triennio 2021-2024 secondo il testo risultante dall’allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di approvare la convenzione tra il Comune di Savona e il Centro Culturale Sperimentale
Lirico Sinfonico - Teatro dell’Opera Giocosa per l'utilizzo dei locali presso il Ridotto del
Teatro, della Sala del Teatro e del Priamar per lo svolgimento dell'attività del Centro per il
triennio 2021-2024.
2. di dare atto che i contributi economici da risorse proprie o da sponsorizzazioni con finalità di
sostegno dell'attività complessiva del Centro, saranno oggetto di specifici provvedimenti.
3. 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 stipula
della Convenzione in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata 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
1. 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 stipula
della Convenzione in oggetto.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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