COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/06/2022

NUMERO: 115

OGGETTO:

SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI TURISTICHE E BIBLIOTECA
STAGIONE
"SAVONA
ESTATE
2022":
ARTICOLAZIONE
DELLA
PROGRAMMAZIONE ED INDIVIDUAZIONE PARTNER FINANZIARI
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 10:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta, Auxilia Silvio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI TURISTICHE E BIBLIOTECA STAGIONE
"SAVONA
ESTATE
2022":
ARTICOLAZIONE
DELLA
PROGRAMMAZIONE
ED
INDIVIDUAZIONE PARTNER FINANZIARI
L'Assessore agli Eventi e
l'Assessore alle Politiche comprensoriali della Cultura e del Turismo

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 dopo i quasi due anni di sospensione e limitazione delle attività di intrattenimento a causa
della pandemia, l'Amministrazione intende proporre, sempre nel rispetto delle disposizioni per il
contenimento del virus che saranno previste, una rassegna estiva che possa offrire momenti di svago e
di condivisione, nell'ambito di più ampio progetto di valorizzazione della città, per dare segnali di
ripresa culturale, sociale e produttiva di Savona.
Dato atto che le linee programmatiche del DUP prevedono, tra l'altro, la realizzazione, in collaborazione
con i soggetti e associazioni presenti in città, di eventi e iniziative volte a valorizzare la città prestando
attenzione al vasto pubblico ed in particolare al pubblico giovane con eventi e progetti qualificati, anche
a fini di promozione turistica e di sostegno al tessuto commerciale e produttivo della città e che pertanto
è intenzione dell'Amministrazione proporre, nell'ambito della programmazione delle manifestazioni
estate 2022, oltre alla rassegna culturale articolata sul palco del Priamar e la rassegna dei Giovedì' di
luglio anche nuove iniziative con un'articolazione in diverse aree della città ;
Tenuto conto delle limitate risorse finanziarie sui capitoli di bilancio di competenza della cultura e del
turismo nell'esercizio 2022 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; in
particolare in data 31 marzo 2022 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,unitamente a manifestazioni sportive e progetti per le scuole, per l'anno 2022,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 40 del 31 marzo 2022 dove sono stati inseriti gli
eventi e le manifestazioni della stagione estiva;
Considerato quindi che
• l'Amministrazione intende realizzare la manifestazione “Savona Estate 2022 ” ampliata
nell'offerta sia in termini di eventi che di localizzazione in più sedi della città;
• la Rassegna “Savona estate 2022”, che unisce insieme i diversi generi artistici legati allo
spettacolo - immagine visiva, opera lirica, musica, teatro e intrattenimento, è un
progetto promosso dall'Amministrazione comunale con il coinvolgimento di diverse
associazioni con l'obiettivo di creare un'offerta più variegata possibile, coniugando la
promozione turistica con la valorizzazione di artisti e di realtà del territorio e lo sviluppo
economico;
• la stagione artistica “Savona Estate 2022” si articola come segue :
- nella Fortezza del Priamar, verrà allestito il palco estivo con platea di 800 posti su cui
Pag. 2/11
Delibera di Giunta num. 115 del 27/06/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

si svolgeranno le due rassegne ormai consolidate “Contaminazioni Liriche festival”,
curata dal Teatro dell'Opera Giocosa e “Cinema in fortezza” curata da Nuovofilmstudio
e altri eventi di musica e teatro oltre a 4 spettacoli teatrali per bambini nel bastione San
Paolo a cura dell'associazione Cattivi Maestri;
- nel centro cittadino: si svolgeranno le rassegne “ Restart 2022 Giovedì di Luglio e “
Parole Ubikate in mare” in Piazza Sisto IV;
- il 24 giugno nell'ambito del Festival “Liguria delle arti - Lo spettacolo della
Bellezza” si svolgerà, presso l'oratorio di Nostra Signora di Castello, l' evento “Polittico
di Vincenzo Foppa e Ludovico Brera” tra arte, letteratura, poesia e musica ;
- presso il Santuario di Savona si articolerà una rassegna di concerti ed eventi
finalizzati a valorizzare il Santuario (un concerto a cura del teatro dell'Opera Giocosa il
26 giugno ; un concerto di musica jazz curato dall'Associazione Raindogos il 13 agosto;
un concerto a cura dell'Orchestra sinfonica di Savona il 9 settembre, oltre ad altri eventi
dettagliati nell'allegato ):
- nei Quartieri si terrà una rassegna per bambini e famiglie “Il parco delle favole”
curata dall'Ass. Nati da un Sogno, articolata in due spettacoli il 10 e il 17 luglio
rispettivamente nel parco della Rocca di Legino e nel Parco di Lavagnola
- il 6 agosto si svolgerà in Darsena “Circolando” , una manifestazione di intrattenimento
itinerante con artisti di strada e un laser Show;
Dato atto che la stagione estiva prenderà avvio il 24 giugno con un evento a cura del Teatro Ipotesi
nell'ambito del Festival “Liguria delle Arti - Lo Spettacolo della Bellezza” che aprirà la 5^ edizione
presso l'oratorio di Nostra Signora di Castello con un programma di arte, letteratura poesia e musica per
il quale viene chiesto al Comune un importo di € 1.000,00 oltre iva inclusa per l'organizzazione
dell'evento come da preventivo agli atti e che l'importo di €1.220,00 iva inclusa trova copertura sul
capitolo 922 del Peg Cultura e Turismo.
Dato atto che la rassegna “SAVONA ESTATE PRIAMAR 2022” si articolerà come segue:

•

Stagione artistica estiva del Teatro dell' Opera Giocosa “Contaminazioni liriche 20.22” che
comprende : due opere liriche: L'ORSO (THE BEAR) di William Walton (8 e 9 luglio) e LA
TRAGEDIE DE CARMEN (15 e 16 luglio), oltre a quattro concerti di cui un anteprima del
festival 20.22 al Santuario di Savona il 26 giugno con un concerto a cura dell' Orchestra
Sinfonica di Savona e, a seguire, 3 concerti al Priamar: Morricone, Rota e la Musica da Film, 1
luglio; Quartetto Altemps, 3 luglio; Jazz e Dintorni , a cura dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo
il 31 luglio , oltre ad un evento di danza verticale in data 10 luglio, inserito all'interno della
rassegna;
(Costo stimato complessivo €150.000,00 ).
Il Teatro dell'Opera Giocosa ha presentata un progetto artistico come da programma sopra
illustrato e dettagliato in allegato, agli atti, e provvederà all'allestimento del palco per l'intera
stagione del Priamar, in qualità di committente, comprensivo di richiesta agibilità palco,
service e sicurezza per le serate di spettacolo organizzate dal Teatro dell'Opera Giocosa; il
palco rimarrà allestito fino al 3 settembre per lo svolgimento degli altri spettacoli.
Il Comune potrà sostenere la stagione estiva dell'Opera per un totale di € 25.000,00 tramite:
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale a cui è stato richiesto un contributo
finalizzato alla copertura della stagione lirica “Contaminazioni liriche 20.22”e che ha avviato il
procedimento per la concessione di un contributo di € 10.000,00 ;
Marittima spedizioni spa che ha manifestato interesse a sponsorizzare € 10.000,00 per la
rassegna “Contaminazioni liriche 20.22” del Teatro dell'Opera Giocosa, che verranno introitati
sul Bilancio comunale a seguito di variazione di Bilancio come da contratto sottoscritto ;
Costa Crociere spa a cui è stata richiesta dal Comune, in virtù del rapporto di collaborazione
ormai consolidato e nell'ambito del vigente Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding)
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per la condivisione di un programma comune di attività, volto a realizzare iniziative finalizzate
al rilancio del comparto culturale, turistico ed economico, una collaborazione per complessivi €
35.000,00 oltre Iva, di cui € 5.000,00 verranno erogati direttamente al teatro dell'Opera Giocosa
e € 30.000.00 andranno a coprire la rassegna “Giovedì di luglio” di seguito dettagliata, a
sostegno del turismo e del comparto economico; Costa Crociere che per la propria policy
aziendale corrisponde direttamente le risorse ai soggetti attuatori, ha confermato il sostegno
come da mail agli atti;
Il teatro dell'opera Giocosa coprirà la differenza con risorse proprie dell'associazione e con
entrate da bigliettazione ;

•

Rassegna proposta dal Consorzio Officine Solimano che comprende:
- “Cinema in Fortezza”curata da Nuovofilmstudio: rassegna cinematografica con 26
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. l'Associazione Nuovofilmstudio ha presentato un progetto artistico come da programma
allegato con proiezioni suddivise in contenitori tematici rappresentative delle più importanti
uscite della stagione, e provvederà alla stampa e distribuzione del materiale promozionale
incluso un deplinat riassuntivo dell'intera rassegna “Savona Estate 2022” oltre che al service e
sicurezza per la parte elettrica per le serate di spettacolo organizzate dall' Associazione;
(Costo stimato complessivo € 64.745,00 iva inclusa );
- un concerto di musica jazz curato dall'Associazione Raindogos, ad ingresso gratuito, il 13
agosto sulla piazza del Santuario nell'ambito del Riviera Blues Jazz Festival e una rassegna di 4
spettacoli teatrali per bambini “Teatro sul Prato” ad ingresso gratuito a cura
dell'Associazione Cattivi Maestri da realizzarsi nel Baluardo San Paolo del Priamar come
dettagliato in allegato.
( costo complessivo € 10.000 oltre Iva );
IL Comune potrà sostenere la rassegna proposta dal Consorzio Officine Solimano con un totale
di € 30.000,00 oltre Iva a titolo di prestazione di servizio, tramite Coop Liguria, che ha
manifestato interesse a sponsorizzare la stagione estiva del Comune, sostenendo in particolare
la rassegna “Cinema in fortezza” a cura di Nuovofilmstudio con un importo di € 20.000,00 oltre
Iva (24.400,00), il concerto di musica jazz curato dall'Associazione Raindogos e la rassegna di
4 spettacoli teatrali per bambini a cura dell'Associazione Cattivi Maestri con un importo di €
10.000 oltre Iva (12.200) come da note agli atti. L'importo verrà corrisposto direttamente al
Consorzio, in ragione dell'urgenza, non essendoci i tempi tecnici per una variazione di bilancio,
che consentano di affidare il servizio nei tempi utili.
Nuovofilmstudio, per la rassegna di cinema, coprirà la differenza con risorse proprie
dell'Associazione e con entrate da bigliettazione (costo del biglietto € 6) ;

•

nella proposta formulata dal Teatro dell'Opera Giocosa il palco, fatte salve le date utilizzate dal
teatro dell'Opera Giocosa per i concerti direttamente gestiti, rimarrà a disposizione
dell'Amministrazione oltre che per la rassegna “Cinema in fortezza” 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 in Fortezza" e che si sottopongono
all'Amministrazione per l'approvazione :
Associazione Medical Mistery Tour: teatro e musica – 23 luglio;
Associazione Nati da un sogno: Musical -25 luglio
Associazione Madness:spettacolo teatrale – 3 agosto
Associazione Vocalcare:musica pop e jazz di Danila Satragno e Elektrikacoustik trio – data da
definire;
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•

per tutte le Associazioni culturali 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, che potranno trovare copertura nell'ambito del contratto di servizio in capo al Servizio
Cultura e Turismo 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 un biglietto d'ingresso per rientrare delle spese sostenute;

•

l'Associazione LabellaBrezza, nell'ambito del festival Albijazz, insieme a Confartigianato, ha
proposto un evento “AperiJazz -musica e ceramica” che coniuga la musica con la ceramica
e che si svolgerà sabato 2 luglio sul Priamar nel Piazzale della Cittadella in collaborazione con
le botteghe artigiane presenti sul Priamar negli spazi della Cittadella antistanti alle botteghe con
la partecipazione del Caffè delle Recluse che proporrà un aperi-cena a tema . Il Comune
riconoscerà il servizio di organizzazione dell'evento a Confartigianato per un importo di €
1000,00 oltre iva come da preventivo agli atti; l'importo complessivo di € 1220,00 trova
copertura sul capitolo 922 del Peg cultura e Turismo;

Dato atto che la rassegna RESTART SAVONA 22“GIOVEDÌ DI LUGLIO ” si svolgerà come segue:
• l'Amministrazione intende rilanciare l'iniziativa, ormai pluriennale, ritornando, per quanto
possibile, ad una manifestazione che permetta di condividere momenti di serenità, aperta ai
cittadini e ai turisti e innalzando il livello qualitativo dell'offerta, sia per quanto riguarda le
proposte musicali affidate all'associazione Corelli, curatrice e titolare del Know how del
progetto, sia per quanto riguarda l'offerta che il tessuto commerciale proporrà nell'area
interessata dalla manifestazione. Ogni giovedì sera verrà proposto un concerto gratuito in
Piazza Sisto IV, si accenderanno i fari sulle strutture culturali della città con specifiche
iniziative e, a partire dalle ore 18,00, i commercianti delle vie del centro proporranno aperitivi,
cene, esposizioni e iniziative; inoltre l'Amministrazione intende valorizzare ulteriormente la
collaborazione con l'Università di Genova ed il Campus di Savona: si dedicherà interamente
una serata all'Università con il "Graduation Day" dei laureati nel nostro campus, alle 19.00,
alla presenza del Rettore, a seguire un concerto alle ore 22.00 offerto dall'Ateneo;

•

l'organizzazione artistica dei concerti in Piazza Sisto IV e il coordinamento logistico dell'intera
manifestazione viene affidata all'associazione Corelli, in possesso di specifico Know how
artistico e tecnico del progetto, che, con nota agli atti , ha presentato una proposta artistica di
concerti di qualità, per un importo di € 30.000,00 oltre iva, ritenuto congruo, comprensivo di
direzione artistica e organizzativa, di noleggio palco per Piazza Sisto IV per tutti e 4 i concerti
che si svolgeranno in piazza Sisto IV, spese di servizi accessori quali, service audio-luci, diritti
SIAE per i concerti, cachet gruppi musicali, promozione, predisposizione e gestione di un piano
di sicurezza - reso necessario dalle circolari della Prefettura recanti disposizioni urgenti in
materia di safety e security per le pubbliche manifestazioni e relative ai livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche, compresa la movimentazione degli archetti di
protezione che dovranno essere installati e rimossi ogni giovedì, prima dell'inizio della
manifestazione; tale importo sarà erogato direttamente al beneficiario da Costa Crociere a cui
è stata richiesta al Comune, in virtù del rapporto di collaborazione ormai consolidato e
nell'ambito del vigente Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding) per la
condivisione di un programma comune di attività, volte a realizzare iniziative finalizzate al
rilancio del comparto culturale, turistico ed economico, una collaborazione per complessivi €
35.000,00 oltre Iva di cui €30.000,00 per i Giovedì di luglio” a sostegno del turismo e del
comparto economico e €5.000,00 per “Contaminazioni liriche 20.22” come citato in
precedenza (per la propria policy aziendale Costa Crociere corrisponde direttamente le risorse
ai soggetti attuatori);
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•

i concerti che si svolgeranno in piazza Sisto IV inizieranno alle ore 22, mentre le attività degli
esercenti, coordinate dalle associazioni di categoria nelle vie del centro aderenti potranno
iniziare dalle 19.00, con deroga ai fini acustici e limiti di orario fino alla ore 00.30, come da
ordinanza sindacale prot n. 17 del 27/05/2022;

•

alla manifestazione hanno aderito le associazioni di categoria Ascom-Confcommercio,
Confesercenti e Confartigianato, coinvolgendo i Comitati di via interessati con apertura serale
dei negozi cittadini e con attività di intrattenimento di vario genere organizzate autonomamente
e coordinate dalle associazioni di categoria;

•

la partecipazione dei commercianti alla manifestazione comporta, come avvenuto nelle passate
edizioni, nelle serate dei 4 giovedì di luglio la chiusura alla circolazione veicolare delle vie del
centro interessate dalla manifestazione, come definite nel piano di sicurezza complessivo
predisposto dal soggetto affidatario della manifestazione di cui alla planimetria allegata ;

•

nell'area individuata nella planimetria allegata, la partecipazione dei commercianti comporta
inoltre la concessione gratuita del suolo pubblico, negli spazi antistanti ai locali degli operatori
aderenti alla manifestazione, e rispettando quanto rappresentato in planimetria in relazione alla
sicurezza, per consentire agli esercizi commerciali aderenti di esporre le merci e organizzare
iniziative collaterali ai concerti organizzati dal Comune;

Dato atto che la rassegna “PAROLE UBIKATE in MARE SAVONA ” si svolgerà come segue:

•

Ubik, ideatrice del “Festival Parole ubikate in mare”, che da diversi anni si svolge ad ad
Albissola, ha proposto di portare alcuni appuntamenti del festival letterario a Savona nelle date
6, 9, 11 17 e 22 luglio 7 e 26 agosto, con importanti scrittori e autori di rilievo nazionale, come
dettagliato nell'allegato, formulando al Comune con nota agli atti un offerta di € 4.000,00 iva
inclusa per l'organizzazione complessiva degli incontri e per sostenere le spese di ospitalità e
chiedendo inoltre la disponibilità del palco di piazza Sisto IV e di 200 sedie oltre all'uso
dell'atrio del Comune o della Sibilla in caso di pioggia e l'inserimento della manifestazione nella
promozione istituzionale delle rassegna estiva del Comune;

•

l'Associazione Corelli metterà a disposizione il palco predisposto per i “Giovedì di luglio”
nelle date del 6, 9, 17, 22 luglio e 7 agosto ( per il 26 agosto verrà utilizzato il palco in muratura)
; sarà necessario formalizzare con una scrittura privata il passaggio di responsabilità del palco da
Corelli a Ubik nelle date di utilizzo del palco ;

•

l'Amministrazione metterà a disposizione in caso di pioggia l'atrio del Comune (ed
eventualmente la sala Sibilla nella data del 6 e 22 luglio dove è previsto maggior afflusso di
pubblico) e 200 sedie che dovranno esser collocate a cura dell 'organizzatore a norma di legge ,
così come sarà cura di Ubik provvedere agli adempimenti correlati alla sicurezza tra cui la
compilazione modello calcolo di rischio da mandare alla Polizia Municipale. L'importo di €
4.000,00 Iva inclusa per l'organizzazione del servizio trova copertura sul capitolo 922 del peg
cultura e turismo;

Dato atto che la rassegna “IL PARCO DELLE FAVOLE” si svolgerà come segue
• L'Associazione “Nati da un Sogno” con nota prot 34816 del 23 maggio 2022, ha proposto di
realizzare due spettacoli itineranti per bambini e famiglie domenica 10 luglio presso il parco
della Rocca di Legino e domenica 17 luglio presso il Parco di Lavagnola per un costo di € 3.500
oltre Iva. Euro 3.000,00 oltre Iva saranno finanziati dallo sponsor Agora Group srl, che ha
manifestato interesse a sponsorizzare l'iniziativa e con cui è stato sottoscritto il contratto;
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l'importo sponsorizzato verrà accertato sul bilancio comunale, mentre la restane quota di €
610,00 iva inclusa troverà copertura sul capitolo del Peg cultura e turismo.
Dato atto che il 6 agosto si svolgerà l'evento “DARSENA delle MERAVIGLIE” curato dalla ditta
Carroni a cui era stata già affidata la realizzazione di uno spettacolo di luci per Capodanno, finanziato da
Costa Crociere per un importo di € 12.000 e Tersia srl per un importo di €2.000, poi annullato causa
covi , pertanto le sponsorizzazioni erano state congelate, proponendo il recupero dell'evento nel periodo
estivo senza spese aggiuntive per il Comune . La ditta Carroni ha rimodulato il progetto proponendo una
manifestazione di intrattenimento itinerante e statico per grandi e piccini con giocoleria, equilibrismo,
verticalismo, artisti circensi con giochi itineranti, attrazioni e un Laser show, per un importo totale di €
14.000 oltre Iva già finanziato dagli sponsor sopra citati
Dato atto che nell'ambito degli EVENTI AL SANTUARIO DI N.S DI MISERICORDIA, come
dettagliati nell'allegato, il 19 agosto è prevista una serata di Musica e Balli occitani con Daniela
Mandrile per l'organizzazione della quale la ditta individuale Daniel mandrile ha presentato al
Comune , con nota agli atti, un'offerta di € 520 oltre iva che trova copertura sul capitolo 922 del Peg
Cultura e Turismo;
Dato atto infine che il 31 luglio l'associazione Bagni Marini intende realizzare una manifestazione estiva
sul Lungomare (spettacolo pirotecnico o altro evento) e ha chiesto al Comune di collaborare finanziando
parte dello spettacolo con un contributo massimo di € 10.000,00 che potranno eventualmente essere
reperiti sull'avanzo di amministrazione di pertinenza del turismo, a seguito di variazione di Bilancio,
una volta che l'associazione dettaglierà il progetto ;
Precisato inoltre 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;
Precisato che in ragione dell'effettiva disponibilità degli spazi, le date indicate potrebbero subire qualche
variazione;
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 a Savona nell'ambito di
“Savona estate 2022” con le modalità indicate nel dispositivo del presente atto e come da
programma di dettaglio allegato sub A;
2.

di dare atto della copertura economica delle rassegne come di seguito riportato:
- “Liguria delle Arti - Lo Spettacolo della Bellezza”: Il Comune corrisponderà a teatro Ipotesi,
quale prestazione di servizio un importo di € 1220 Iva inclusa disponibile sul capitolo 922 del
peg Cultura e Turismo;
- “Contaminazioni liriche 20.22” : il Comune potrà corrispondere al teatro dell'Opera Giocosa
un totale di € 25.000 così reperito: un contributo richiesto per € 10.000 da Autorità Portuale
( da accertare sul bilancio comunale nella prima variazione utile ); una sponsorizzazione di €
10.000 olte Iva da Marittima spedizioni srl da accertare sul bilancio comunale a seguito di
richiesta di variazione, a titolo di contributo per la stagione estiva dell'Opera; Costa Crociere
corrisponderà direttamente al teatro dell'Opera Giocosa € 5.000 oltre iva nell'ambito del
protocollo d'intesa Memorandum of Understanding. Il Teatro dell'Opera Giocosa realizzerà la
stagione estiva sul Priamar, il cui costo totale è di € 150.000,00 , coprendo la differenza con
risorse proprie, con entrate da bigliettazione e con finanziamenti regionali, ministeriali e di
fondazione A De Mari;
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- Rassegna proposta dal Consorzio Officine Solimano che comprende:
“Cinema in fortezza”curata da Nuovofilmstudio (Costo stimato complessivo € 64.745,00 iva
inclusa );
un concerto di musica jazz al Santuario curato dall'Associazione Raindogos e una rassegna
di 4 spettacoli teatrali per bambini nel Bastione San Paolo del Priamar a cura
dell'Associazione Cattivi Maestri (costo complessivo € 10.000 oltre Iva ): il Comune potrà
corrispondere un importo totale di € 30.000,00 oltre iva, derivante dalla sponsorizzazione con
COOP LIGURIA, che verrà erogato direttamente al beneficiario in ragione dell' urgenza .
Nuovofilmstudio, per realizzare la rassegna di cinema, coprirà la differenza con risorse proprie
dell'associazione e con entrate da bigliettazione;
- Restart Savona 22“Giovedì Di Luglio ” il Comune corrisponderà tramite Costa Crociere un
importo di € 30.000,00 oltre iva derivante dal finanziamento diretto al beneficiario
( Associazione Corelli) proposto da Costa nell'ambito del protocollo d'intesa Memorandum of
Understanding.
- “Parole Ubikate in mare Savona ” :Il Comune corrisponderà a Ubik quale prestazione di
servizio un importo di € 4.000 Iva inclusa disponibile sul capitolo 922 del peg Cultura e
Turismo.
- “Il Parco delle Favole”: Il Comune corrisponderà all'associazione Nati da un sogno € 3.500
oltre Iva che saranno finanziati dallo sponsor Agorà Group srl per € 3000 oltre Iva, mediante
accertamento sul bilancio comunale a seguito di richiesta di variazione, mentre la restane quota
di € 610,00 iva inclusa troverà copertura sul capitolo 755 del Peg cultura e turismo ( nelle
more della variazione di bilancio, l'affidamento della prestazione di servizio a favore
dell'associazione Nati da un Sogno verrà impegnata sul capitolo 755 per l'importo
sponsorizzato );
- “AperiJazz -musica e ceramica al priamar ”: il Comune corrisponderà quale servizio di
organizzazione dell'evento a Confartigianato un importo di € 1.220,00 iva inclusa disponibile
sul cap 922 de Peg cultura e turismo;
- “ Darsena delle meraviglie ”: L'importo di € 14.000 oltre iva come da offerta agli atti risulta
finanziato dalla sponsorizzazione di Costa Crociere per un importo di € 12.000,00 oltre Iva e
Tersia srl per un importo di €2.000,00 oltre iva, che erano state acquisite per l'evento di
Capodanno affidaato alla ditta Carroni e poi annullato causa Covid;

-“Musica e Balli occitani: il Comune corrisponderà quale servizio di organizzazione
dell'evento all'Associazione un importo di € 635,00 iva inclusa disponibile sul cap 922 de
Peg cultura e turismo;
- Evento sul Lungomare del 31 luglio : l 'associazione Bagni Marini ha chiesto al Comune di
collaborare finanziando parte dello spettacolo . Il Comune potrà contribuire con un importo
massimo di € 10.000,00 che, dopo la presentazione del progetto, potrà essere impegnato con
l'avanzo di Amministrazione sui fondi assegnati alle città portuali per le mancate entrate
conseguenti al calo crocieristico a seguito dell'emergenza da covid 19;

3. di dare atto che complessivamente vengono acquisite sponsorizzazioni per un totale di €
92.000,00 oltre Iva (Costa Crociere 47.000,00; Coop Liguria 30,000,00; Marittima Spedizioni
srl 10,000,00; Agorà Group srl 3.000,00; Tersia 2.000,00) di cui 79.000,00 oltre iva verranno
erogati direttamente dagli sponsor ai beneficiari individuati dal Comune sulla base dell'accordo
contrattuale, mentre i restanti € 13.000,00 oltre iva verranno introitati sul Bilancio comunale a
seguito di variazione di Bilancio; che è stato richiesto un contributo all' ente pubblico Autorità
di Sistema Portuale per un totale di € 10.000,00 che verrà introitato sul Bilancio seguito di
variazione; che si impegnano €7.075,00 sul capitolo 922 e € 610 sul capitolo 755 del Peg
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Cultura e Turismo per un totale di € 7.685,00; e che € 10.000 potranno essere reperiti
dall'avanzo di amministrazione come sopra indicato;
4. 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”
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". Il
Comune sosterrà le spese per il personale di sala/sicurezza e pulizie, nell'ambito del contratto
di servizio con la cooperativa affidataria, in capo al servizio Cultura e Turismo, quale contributo
del Comune alla ripartenza, tenuto conto delle le difficoltà economiche delle associazioni
culturali dopo due anni di pandemia , riconoscendo alle Associazioni la facoltà di far pagare un
biglietto d'ingresso per rientrare delle spese sostenute; 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,
compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con la presente programmazione;

5. di dare atto che per le iniziative del centro storico organizzate dalle associazioni di categoria dei
commercianti nell'ambito dei “Giovedì di luglio ”, nell'area indicata nella planimetria allegata
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 del un piano di sicurezza,
redatto dall'associazione Corelli quale soggetto organizzatore della manifestazione;
6. di dare atto inoltre che nei 4 giovedì di luglio “il Museo di Palazzo Gavotti e il Museo della
Ceramica rimarranno aperti in via straordinaria sino alle 23,00 e che l'associazione A'
Campanassa organizzerà visite guidate per piccoli gruppi con esibizione musicale sulla
terrazza dalle 20,30 alle 22.00; e che sono prevista anche aperture straordinarie da parte del
Museo Archeologico, del Museo Apple e della Cappella Sistina come indicato in allegato ;
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.

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.
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Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. 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

RUSSO MARCO

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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