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

NUMERO: 97

OGGETTO: SETTORE CULTURA , TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO
ATTIVITÀ CULTURALI TURISTICHE E BIBLIOTECA STAGIONE "SAVONA ESTATE 2021" :
ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIVIDUAZIONE PARTNER
FINANZIARI.
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: SETTORE CULTURA , TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO ATTIVITÀ
CULTURALI TURISTICHE E BIBLIOTECA STAGIONE "SAVONA ESTATE 2021" :
ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIVIDUAZIONE PARTNER FINANZIARI.
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;
Premesso che nonostante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria anche nel 2021,
l'Amministrazione, al fine di contribuire alla ripresa di tutte le attività, intende proporre nel rispetto
di tutte le disposizioni per il contenimento della diffusione del virus e quindi con la massima
sicurezza e attenzione all'ambiente, una rassegna estiva che possa offrire momenti di svago e di
condivisione, anche al fine di sostenere il comparto commerciale e turistico che versa in grave
sofferenza;
Tenuto conto delle limitate risorse finanziarie sui capitoli di bilancio di competenza della cultura e
del turismo nell'esercizio 2021 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, e compatibilmente con le limitazioni Covid 19;
Considerato quindi che
• l'Amministrazione intende realizzare la manifestazione “Savona Estate 2021” visto
il successo di pubblico delle passate edizioni;
• la Rassegna “Savona estate 2021” che unisce insieme i diversi generi artistici legati
allo spettacolo - immagine visiva, opera lirica, musica,danza - è un progetto
promosso dall'Amministrazione comunale con il coinvolgimento di diverse
associazioni con l'obiettivo di creare un intrattenimento il più variegato possibile,
coniugando la promozione turistica con la valorizzazione di artisti e realtà del
territorio e lo sviluppo economico;
• la rassegna “Savona Estate” da diversi anni ha avuto la sua location principale nella
la Fortezza del Priamar , dove viene allestito un palco estivo con platea con 400 posti
disponibili nel 2021, secondo il distanziamento interpersonale;
• il palco e la platea sono allestiti nella piazza del Maschio, perfetta nella situazione
Covid per il controllo degli accessi in uno spazio chiuso tra i palazzi e i bastioni ma
a cielo aperto;
Dato atto che la rassegna Savona estate 2021 si articolerà come segue:
1) stagione artistica estiva dell' Opera Giocosa “Contaminazioni liriche 20.21” che
presenterà due opere liriche: Maria De Buenos Aires (29 giugno, 30 giugno e 2 luglio) e
Cendrillon (9 e 10 luglio), oltre a quattro concerti: Sonia Bergamasco e Emanuele Arciuli
-Dante e Borges, 1 luglio; Choros Ensemble, 5 luglio; Archi All'opera, 19 luglio, per
Pag. 2/9
Delibera di Giunta num. 97 del 24/06/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

concludersi il 2 agosto con un concerto sinfonico “Musica a sorpresa” (Costo stimato
complessivo €215.000,00 iva inclusa )
2) rassegna “Cinema in fortezza”curata da Nuovofilmstudio: rassegna cinematografica con
27 proiezioni, che riunisce in cartellone il meglio della cinematografica e trasforma il
Piazzale del Maschio sulla Fortezza del Priamar in una suggestiva arena a cielo aperto a
partire da metà luglio fino a inizio settembre. La rassegna, che da diversi anni qualifica
la stagione estiva della città esercitando una forte attrattiva che richiama sia il pubblico
savonese che il pubblico della riviera, verrà attuata con le regole del distanziamento in
platea e quindi con un numero inferiore di spettatori ma prevedendo un numero maggiore
di serate e repliche in base alla risposta che darà del pubblico.
(Costo stimato complessivo € 76.200,00 iva inclusa )

•
•
•
•
•

3) Rassegna “Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar”.
Le attuali misure di contenimento Covid-19, anche per la “zona bianca”, consentono lo
svolgimento di spettacoli dal vivo solo con posti a sedere pre-assegnati, pertanto
l'Amministrazione ha ritenuto di spostare sul Priamar il momento del concerto dei giovedì
di luglio, ferma restando l'offerta variegata nel centro storico costituita dall'apertura
straordinaria gratuita del Museo di Palazzo Gavotti e del Museo della ceramica dalle 18,30
alle 22,30 e dalle proposte di negoziati e pubblici esercizi. La rassegna nata una decina di
anni fa con la direzione artistica e l'organizzazione dell'associazione Corelli, si articolerà
come segue, integrata e arricchita in via straordinaria da uno “spin-off” particolarmente
qualificato ed innovativo a cura dell'associazione Psyco, nell'ambito di “Goa Boa
Festival”:
8 luglio “ Fabrizio Cotto Trio” concerto al tramonto
15 luglio “Nicole Magolie -Live band” un viaggio nella storia della musica pop e soul
dagli anni 70 ad oggi;
22 luglio “Melancholia” band rivelazione dell'ultima edizione del talent X-Facotor
nell'ambito di “Goa Boa festival”;
29 luglio “Gnu Quartet” serata a cura di Unige quale momento di promozione del Campus
per la cittadinanza ;
5 agosto “Camera con Svista” Ricordando Battiato....
(Costo stimato complessivo €36.600,00 iva inclusa di cui € 15.000,00 oltre Iva per
i“Melancholia”curato dall'associazione Psyco, e € 15.000,00 oltre Iva per i restanti
concerti curati dall'Associazione Corelli)
Inoltre, l'Associazione A' Campanassa, nei giovedì interessati dalla rassegna, organizzerà
visite guidate per piccoli gruppi, con esibizione musicale a norma Covid -19 .
Nell'ambito di questa rassegna sono state recepite dall'Assessore allo Sviluppo Economico
le proposte presentate dalle Associazioni di categoria ( Confcommercio e Confesercenti),
per animare il centro cittadino prima dei concerti sul Priamar; le associazioni richiedono
la concessione gratuita del suolo pubblico per gli esercizi commerciali e negozi nelle
adiacenze/prossimità dei propri esercizi, la chiusura al traffico delle vie cittadine del centro
interessate dalla manifestazione, per organizzare attività di richiamo per le attività
commerciali nel rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento del virus (musica in
filodifussione) a cui il Comune potrà corrispondere un contributo di € 5.000, per cui è
stata chiesta una variazione di Bilancio, a copertura di parte delle spese necessarie per
allestimenti, come sopra indicati, per la predisposizione e l'attuazione del piano di
emergenza e sicurezza;

Considerato che in data 4 marzo 2021 è stato pubblicato il bando per manifestazioni di interesse
relative a sponsorizzazioni di iniziative culturali, turistiche di valorizzazione e sostegno del
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territorio e delle strutture culturali, per l'anno 2021 approvato con deliberazione n. 34 del 4 marzo
2021;
Dato atto che in stretto collegamento con il Sindaco e gli Assessori competenti, sono stati
sviluppati contatti con:
•

Coop Liguria, che ha manifestato interesse a sponsorizzare la stagione estiva del Comune
come avviene ormai dal 2007, sostenendo in particolare la rassegna “Cinema in fortezza”
a cura di Nuovofilmstudio prevista dal 20 luglio al 5 settembre, con un importo di € 20,000
oltre Iva ( 24.400,00) come da mail agli atti ;

•

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale a cui è stato richiesto un contributo
finalizzato alla copertura della stagione lirica “Contaminazioni liriche 20.21”e che ha
avviato il procedimento per la concessione di un contributo di € 12.500 in corso di
formalizzazione, come da nota agli atti;

•

Costa Crociere a cui è stata richiesta, in virtù del rapporto di collaborazione ormai
consolidato e nell'ottica del rinnovo del Protocollo d'intesa (Memorandum of
Understanding) in corso di definizione, per la condivisione di un programma comune di
attività, al fine di poter realizzare iniziative finalizzate al rilancio del comparto culturale,
turistico ed economico, una collaborazione per complessivi € 40.000,00 di cui €20.000,00
per la rassegna “Contaminazioni liriche 20.21” mediante sostegno diretto al Teatro
dell'Opera Giocosa, riconosciuto dal MIBAC Teatro di Tradizione e €20.000,00 per la
rassegna “Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar”a sostegno del turismo e del
comparto economico; Costa Crociere ha confermato il sostegno all'Opera Lirica per un
importo di €15.000,00 oltre iva e il sostegno alla rassegna “Giovedì in musica” per un
importo di €15.000,00 oltre iva come da mail agli atti,

•

Regione Liguria a cui è stato chiesto un contributo di €25.000,00 per la copertura della
rassegna “Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar”, per il quale è pervenuta email di espressione di massimo interesse da parte del Gabinetto della Presidenza, in attesa
della deliberazione della Giunta Regionale ;

Considerato pertanto che le risorse reperite come sopra indicate consentono di portare in
approvazione le tre rassegne sotto il profilo economico finanziario in quanto :
•

l'importo di Coop di € 20,000,00 oltre Iva per la rassegna “Cinema in fortezza” consente a
Nuovofilmstudio di realizzare la rassegna il cui costo totale è di € 76.200,00 ivati, coprendo
la differenza con risorse proprie dell'associazione e con entrate da bigliettazione ;

•

l'importo proposto da Costa (€15.000,00 oltre iva) e da Autorità Portuale (€12.500,00) per
la rassegna “Contaminazioni liriche 20.21” per un totale di € 30.800,00 consente al
Teatro dell'Opera Giocosa di realizzare la stagione estiva sul Priamar il cui costo totale è di
€ 215.000,00 coprendo la differenza con risorse proprie del teatro, con entrate da
bigliettazione e con finanziamenti regionali e ministeriali, oltre a € 30.000,00 stanziati sul
Bilancio comunale per l'intera stagione dell'Opera Giocosa estate ed autunno;

•

l'importo proposto da Costa (€15.000,00 oltre iva) per la rassegna “Giovedì in musica tra Centro storico e Priamar” consente all'Associazione Corelli di realizzare la rassegna
dei giovedì sul Priamar, mentre per il concerto dei Melancholia, in attesa del riscontro
all'istanza di contributo richiesto a Regione Liguria, l'importo di € 15.000,00 oltre Iva
(€18.300,00) potrà trovare copertura provvisoria sui capitolo 922 (€10.000,00) e 756
(€8.300,00) del Peg Cultura e Turismo, con anticipazione del 50% dell'importo come
richiesto dall'Associazione Psyco che organizza il concerto, in ragione della rilevanza dello
stesso ;
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•

per le iniziative proposte dalle Associazioni di categoria (Confcmmercio e Confesercenti),
per animare il centro cittadino prima dei concerti sul Priamar nei “Giovedì in musica”, l'
Amministrazione ha previsto di concedere un contributo di 5.000,00 per cui è stata richiesta
una variazione di Bilancio;

Precisato che
•

per quanto riguarda la rassegna “Contaminazioni liriche 20.21”, il Teatro dell'Opera
Giocosa ha presentata un progetto artistico come da programma sopra illustrato e
provvederà all'allestimento del palco per l'intera stagione del Priamar, in qualità di
committente, comprensivo di richiesta agibilità palco e pratiche per la convocazione della
Commissione comunale di vigilanza ; montaggio e smontaggio di un palco che rimarrà
allestito fino al 5 settembre per lo svolgimento degli altri spettacoli; service e sicurezza per
le serate di spettacolo organizzate dal Teatro dell'Opera Giocosa; il Comune potrà
corrispondere un importo di €30.800,00 come sopra dettagliato;

•

per quanto riguarda la rassegna “Cinema in fortezza” l'Associazione Nuovofilmstudio ha
presentato un progetto artistico per 27 rappresentazioni cinematografiche, a partire dal 20
luglio e fino al 5 settembre suddivise in contenitori tematici rappresentative delle più
importanti uscite della stagione, e provvederà alla stampa e distribuzione del materiale
promozionale dell'intera rassegna “Savona Estate 2021” oltre che al service e sicurezza per
al parte elettrica per le serate di spettacolo organizzate dall' Associazione; il Comune
potrà corrispondere un importo di € 24.400,00 come sopra indicato,

•

per quanto riguarda la rassegna “Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar”
l'associazione Corelli curerà l'organizzazione complessiva chiavi in mano dei concerti del 815-29 luglio e 5 agosto che si svolgeranno sul palco del Piazzale del Maschio ad eccezione
del concerto al tramonto dell'8 luglio che si svolgerà nell'area verde del bastione di San
Paolo; il Comune potrà corrispondere un importo di € 15.000,00 oltre Iva come sopra
precisato;
L'associazione Psyco, nell'ambito di “Goa Boa Festival” curerà l'organizzazione
complessiva chiavi in mano del concerto del 22 luglio dei “Melancholia”;il Comune potrà
corrispondere un importo di € 15.000,00 oltre Iva come sopra dettagliato ;

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;
Atteso che è stato elaborato apposito protocollo Covid-19 per il palco del Priamar, che tutti i
soggetti organizzatori saranno tenuti a seguire;
Considerato 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 fino al 10
luglio, rimarrà a disposizione dell'Amministrazione oltre che per la rassegna “Cinema in fortezza”
e per la rassegna “Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar”, per i diversi soggetti
(realtà locali di danza e teatro, nonchè Associazioni con finalità benefiche ) che hanno fatto richiesta
al Comune di concessione gratuita del palco, che andranno a costituire una quarta rassegna
"Danza, Musica e Teatro della città" e che si sottopongono all'Amministrazione per
l'approvazione :
•
•

Asl2 Dipartimento chirurgia della mano: concerto -11 luglio;
Liceo Classico Chiabrera: spettacolo teatrale - 17 luglio;
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•
•
•
•

Associazione Nati da un sogno: Musical -24 luglio;
Associazione Medical Mistery Tour: teatro e musica – 31 luglio;
Associazione Grecale /Balletto di Torino: danza - 7 agosto
Liceo scientifico Grassi :spettacolo teatrale- – 9 agosto

Dato atto che per tutte le Associazioni culturali/Scuole sopra indicate si ritiene di poter concedere
l'uso gratuito del palco del Priamar , ponendo a carico delle medesime tutte le spese/oneri connessi
quali siae, service, elettricista responsabile, ad eccezione delle spese per il personale di
sala/sicurezza e pulizie, considerata l'emergenza sanitaria Covid-19, che potranno trovare copertura
nell'ambito del contratto di servizio in capo al servizio Cultura e Turismo nell'impegno relativo ai
servizi strumentali ad attività culturali del Teatro del Priamar con la cooperativa affidataria, quale
contributo del Comune alla ripartenza tenuto conto delle le difficoltà economiche delle associazioni
culturali dovute all'emergenza sanitaria e della rilevanza istituzionale/benefica dei richiedenti,
riconoscendo alle Associazioni la facoltà di far pagare o meno un biglietto d'ingresso per rientrare
delle spese sostenute;
Precisato che in ragione dell'effettiva disponibilità degli spazi, le date indicate potrebbero subire
qualche variazione;
Sentiti gli Assessori alla Cultura e Turismo e allo Sviluppo Economico;
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;
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di approvare tutte le iniziative inserite nelle rassegne che si svolgeranno sul Priamar
nell'ambito di “Savona estate 2021” come dettagliato nel dispositivo del presente atto;
2.

di dare atto della copertura economica delle rassegne come di seguito riportato:
“Cinema in fortezza”: il Comune potrà corrispondere un importo di € 24.400,00 iva
inclusa derivante dalla sponsorizzazione con COOP LIGURIA che consente a
Nuovofilmstudio di realizzare la rassegna il cui costo totale è di € 76.200,00 ivati, coprendo
la differenza con risorse proprie dell'associazione e con entrate da bigliettazione;
“Contaminazioni liriche 20.21”: il Comune potrà corrispondere un importo di € 30.800,00
derivante dal finanziamento proposto da Costa (€15.000,00 oltre iva) e dal contributo da
Autorità Portuale (€12.500,00) che consente al Teatro dell'Opera Giocosa di realizzare la
stagione estiva sul Priamar il cui costo totale è di € 215.000,00 coprendo la differenza con
risorse proprie del teatro, con entrate da bigliettazione e con finanziamenti regionali e
ministeriali ;
“Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar” il Comune potrà corrispondere un
importo di € 15.000,00 oltre iva derivante dal finanziamento proposto da Costa (€15.000,00
oltre iva) che consente all'Associazione Corelli di realizzare la rassegna dei giovedì sul
Priamar, mentre per il concerto dei Melancholia, in attesa del riscontro all'istanza del
contributo richiesto Regione Liguria, l'importo di € 15.000,00 oltre Iva (€18.300,00) potrà
trovare copertura provvisoria sui capitolo 922 (€10.000,00) e 756 (€8.300,00) del peg
Cultura e Turismo, con anticipazione del 50% dell'importo come richiesto dall'Associazione
Psyco che organizza il concerto. Per le iniziative proposte dalle Associazioni di categoria
per animare il centro cittadino prima dei concerti sul Priamar nei “Giovedì in musica” il
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Comune potrà corrispondere un contributo di € 5.000,00 a seguito di variazione di Bilancio,
rinviando quindi l'atto di impegno a variazione avvenuta a favore di Confesercenti ,
individuata di comune accordo quale capofila ;
3. di dare atto che il palco del Priamar , fatte salve le date utilizzate dal Teatro dell'Opera

Giocosa, rimarrà a disposizione dell'Amministrazione che, oltre che per la rassegna“Cinema
in Fortezza” e per la rassegna “Giovedì in musica - tra Centro storico e Priamar” potrà
concederlo gratuitamente ai diversi soggetti che hanno fatto richiesta al Comune che saranno
inseriti in una quarto contenitore tematico "Danza, Musica e Teatro della città"
sostenendo le spese per il personale di sala/sicurezza e pulizie, considerata l'emergenza
sanitaria Covid-19, che potranno trovare copertura nell'ambito del contratto di servizio in
capo al servizio Cultura e Turismo nell'impegno relativo ai servizi strumentali ad attività
culturali del Teatro del Priamar con la cooperativa affidataria;
4. di dare atto che per le iniziative del centro storico organizzate dalle associazioni di
categoria dei commercianti nell'ambito dei “Giovedì in musica”, potrà essere concesso il
suolo pubblico gratuito nelle adiacenze/prossimità degli esercizi commerciali aderenti e che
le principali vie del centro potranno essere chiuse al traffico previo parere della Polizia
Municipale e sulla base della predisposizione di un piano di sicurezza, la cui redazione e
attuazione dovrà esser a carico delle associazioni di categoria organizzatrici ;
5. di dare atto inoltre che nei 5 giovedì interessati dalla manifestazione “Giovedì in musica tra Centro storico e Priamar” il Museo di Palazzo Gavotti e il Museo della Ceramica
rimarranno aperti in via straordinaria con ingresso gratuito dalle 18,30 alle 22,30 e che
l'associazione A' Campanassa organizzerà visite guidate per piccoli gruppi con esibizione
musicale a norma Covid 19;
6. 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 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
realizzazione degli eventi in programma.
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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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