COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 68

COPIA

Cat. 7 Cl. 6 Fasc. 2
Prot. 0009254 del 05/05/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO DI RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE DA
REALIZZARE PRESSO IL TEATRO ARENA - ANNO 2015 -”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 (SEDICI) del mese di APRILE, alle ore 15,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: “Individuazione criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno di
rassegne cinematografiche da realizzare presso il Teatro Arena - anno 2015 -”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 28 dello Statuto del Comune di Castel San Pietro Terme, l’Amministrazione
Comunale prevede tra i suoi compiti istituzionali la promozione e valorizzazione delle libere
forme associative senza scopo di lucro, fornendo loro anche un supporto logistico ed
economico;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività
cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", in attuazione
degli articoli 21 e 33 della Costituzione, specifica che la Repubblica riconosce il cinema quale
fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione
sociale, precisando che le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse
generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale, favorendo lo
sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori;
-

il Comune di Castel San Pietro Terme intende promuovere la cultura cinematografica ed il
prodotto cinematografico attraverso il sostegno di rassegne di cinema, che disegnino
percorsi stimolanti e originali sotto il profilo artistico e culturale mediante rapporti tra il
Comune e le Associazioni/Organizzazioni locali, in un'ottica di condivisione delle finalità,
anche attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifici e documentati
progetti nel settore;

- in particolare, per l’anno 2015, il Comune di Castel San Pietro Terme intende concedere
l’utilizzo della propria struttura “Teatro Arena” rendendola fruibile ai soggetti suindicati per
l’organizzazione di rassegne cinematografiche che contribuiscano ad incentivare l’integrazione dei
linguaggi audiovisivi sul territorio comunale. Tali iniziative avranno anche l’ ulteriore finalità di
potenziare l’immagine turistico-culturale della Città di Castel San Pietro Terme nella stagione
estiva, accrescendo la rinomanza da tempo radicata in tal senso dalle numerose attività culturali che
vengono realizzate all’interno della suggestiva ambientazione scenografica dell’arena estiva “Teatro
Arena”;
Visto il “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PATROCINIO, I CONTRIBUTI, ED I
RAPPORTI FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 gennaio 2010,
con particolare riferimento all’ art.9 che stabilisce che la Giunta Comunale individua i criteri per
l’assegnazione alle associazioni / organizzazioni dei contributi disponibili e degli spazi e delle
attrezzature utilizzabili;
Dato atto che l’art.11 del Regolamento suddetto prevede che i contributi e gli spazi siano
assegnati di norma alle associazioni /organizzazione mediante bandi pubblici;
Visto il “Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero Teatro Comunale e Teatro
Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del 12.03.2009, con particolare
riferimento all’art.9 che prevede la possibilità di concedere a titolo gratuito tali strutture, previa
espressione di valutazione da parte della Giunta Comunale, per iniziative di rilevante valore
artistico, sociale , culturale e che rivestono particolare interesse per la comunità;

Ritenuto pertanto:
a) di individuare i Criteri per la concessione a mezzo bando pubblico, dei contributi suddetti
determinati in complessivi € 1.500,00 ( millecinquecento/00 euro) previsti nel Bilancio
provvisorio di previsione dell’esercizio 2015 ( Cap.5265/ 408 – PdC 1.4.4.1.1. –
Missione 5.2 ), stabilendo inoltre che il contributo massimo erogabile per ogni progetto
non sia superiore a € 1.500,00 ( millecinquecento/00 euro);
b) di concedere agli aventi diritto ai contributi suddetti, in base all’ordine della
graduatoria del bando di cui alla precedente lettera a), l’utilizzo gratuito della struttura
di proprietà comunale denominata “Teatro Arena” ritenendo le iniziative da realizzarsi in
base ai criteri suindicati di rilevante valore artistico , culturale e sociale per il territorio e la
comunità di Castel San Pietro Terme;
c) in ipotesi di esaurimento del contributo di cui alla precedente lettera a) , qualora la
graduatoria di cui al bando suddetto presenti ulteriori progetti ammissibili in base ai
criteri fissati dal bando medesimo, ma non finanziabili per esaurimento del fondo
destinato ai contributi di cui trattasi, qualora gli aventi diritto siano interessati
ugualmente allo svolgimento del progetto presentato, di concedere ai medesimi,
secondo l’ordine di graduatoria, l’utilizzo gratuito della struttura di proprietà comunale
denominata “Teatro Arena” con le modalità ed i criteri indicati nel bando stesso;
Visto il “Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero Teatro Comunale e Teatro
Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del 12.03.2009;

Visto il Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti con le libere forme
associative approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 14/01/2010;
Visto l’Albo Comunale delle Libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’Art. 49 – del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA
Per quanto specificato in premessa,
1) Di individuare i seguenti criteri per la concessione, a mezzo bando pubblico, di contributi per
la realizzazione di rassegne cinematografiche da parte di associazioni / organizzazioni, presso la
struttura di proprietà comunale denominata “Teatro Arena” nell’anno 2015:
a) ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta per rassegna cinematografica;

b) i progetti devono consistere di almeno n.4 (quattro) eventi per ciascun soggetto proponente,
consistenti in proiezioni/eventi cinematografici da realizzare in una o più serate;
c) le iniziative vengano realizzate esclusivamente nel periodo estivo, da individuare dal Dirigente
competente all’atto dell’approvazione del previsto bando pubblico e, comunque, non prima del
15.06.2015 e non oltre il 30 settembre 2015;
d) i progetti per la realizzazione delle iniziative di cui trattasi al fine dell’ottenimento del contributo
comunale, siano presentati esclusivamente da libere forme associative che hanno sede nel Comune
medesimo ovvero che operino sul territorio comunale, a condizione che siano regolarmente iscritte
nell’Albo Comunale delle Libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010;
e) i progetti delle iniziative da realizzare nel rispetto delle finalità e delle condizioni indicati nel
presente provvedimento, contengano previsione economica delle spese e delle eventuali entrate;
f) venga prevista maggiore valutazione per le seguenti tipologie di progetti:
- progetti che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni di associati e volontari il cui apporto
sia determinante per la valorizzazione del progetto stesso,
- progetti che prevedono la collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
- progetti aventi carattere innovativo (quali, ad esempio: integrazione fra forme espressive con
particolare riferimento a quelle inerenti linguaggi audiovisivi non tradizionali),
- progetti in cui sia esplicitata coerenza economica tra previsioni di spesa ed interventi proposti,
- progetti che prevedano l’ingresso libero da parte degli spettatori in uno o più spettacoli.

2) Di stabilire in € 1.500,00 ( MILLECINQUECENTO/00 euro) – l’importo massimo
complessivo del contributo con cui il Comune di Castel San Pietro Terme intende sostenere la
realizzazione delle iniziative proposte dalle associazioni/organizzazioni per la realizzazione delle
iniziative di cui al presente provvedimento, dando atto della relativa disponibilità nel Bilancio di
provvisorio dell’esercizio 2015 ( Cap.5265/408 - PdC 1.4.4.1.1. – Missione 5.2 ).
3) Di stabilire che il contributo massimo erogabile per ogni progetto sia pari ad € 1.500,00
(MILLECINQUECENTO/00 euro), comprensivo delle ritenute di legge, nessuna esclusa.
4) Di stabilire che la percentuale di contribuzione, nel rispetto delle disposizioni previste
dalla Del. C.C. n.6-2010, non superi il 70% della spesa sostenuta, documentata e rendicontata dai
richiedenti, tenuto conto anche di eventuali entrate direttamente derivanti dall’iniziativa.
5) Di stabilire che agli aventi diritto ai contributi di cui al punti precedenti in base agli esiti
del relativo bando, venga concesso, per la realizzazione delle iniziative di cui trattasi, l’uso
gratuito della struttura comunale – arena estiva – denominata “Teatro Arena”, avente una capienza
di n.417 posti a sedere, sita in Castel San Pietro Terme lungo il Viale Terme nel Capoluogo
(composta oltre che dalla gradonata per il pubblico, da fabbricati destinati a bar e cabina di
proiezione e relativi servizi accessori, comprese le utenze).

6) Di stabilire in ipotesi di esaurimento del contributo di cui al precedente punto 2) ,
qualora la graduatoria di cui al bando suddetto presenti ulteriori progetti ammissibili in base
ai criteri fissati dal bando medesimo, ma non finanziabili per esaurimento del fondo destinato
ai contributi di cui trattasi, qualora gli aventi diritto siano interessati ugualmente allo
svolgimento del progetto presentato, di concedere ai medesimi, secondo l’ordine di
graduatoria, l’utilizzo gratuito della struttura di proprietà comunale denominata “Teatro Arena”
di cui al precedente punto 5) con le modalità ed i criteri indicati nel bando stesso;

7) Di stabilire che comunque la realizzazione degli eventi finanziati sia a totale carico delle
Associazioni/Organizzazioni ammesse al contributo comunale e al conseguente uso gratuito del
“Teatro Arena” che dovranno pertanto provvedere a ( elenco a titolo esemplificativo e non
esaustivo):
o gestione diretta delle attività oggetto delle iniziative in progetto, nessuna esclusa;
o eventuali compensi per personale ausiliario;
o nolo degli impianti audio-luci e i relativi tecnici necessari per lo svolgimento delle
manifestazioni;
o nolo di eventuale strumentazione necessaria per lo svolgimento della rassegna, oltre a quella
in dotazione al Teatro Arena;
o ospitalità degli artisti e dei tecnici, qualora previsto nei contratti di prestazione;
o stampa e distribuzione del materiale pubblicitario e promozionale. Il Comune di Castel San
Pietro Terme, qualora lo ritenga opportuno, potrà promuovere gli spettacoli tramite i propri
canali istituzionali;
o oneri dovuti per SIAE ed ENPALS;
o rapporti con le compagnie, artisti, tecnici; predisposizione dei contratti e pagamento dei
cachet dovuti;
o richiesta, presentazione e ottenimento di licenze, autorizzazioni permessi, nulla-osta e titoli
abilitativi necessari ai sensi delle vigenti normative in materia;
o pulizie della struttura al termine di ogni evento realizzato;
o rispetto delle prescrizioni del Documento di valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza
Antincendio, prodotti dal Comune, che verranno messi a disposizione
dell’Associazione/Organizzazione;
o presenza degli operatori per il servizio antincendio e di pronto soccorso, in numero adeguato
ed in possesso delle necessarie certificazioni rilasciate dagli enti competenti, sulla base di
quanto previsto dalle vigenti normative e dalle prescrizioni del Documento di Valutazione
dei rischi e del Piano di Sicurezza antincendio sopra indicati. Nel caso di rischi aggiuntivi,
rispetto a quelli previsti nei sopraccitati documenti, l’Associazione/Ente dovrà aggiornare i
documenti stessi e garantire l’adempimento di tutte le prescrizioni ivi contenute. Restano in
ogni caso a carico dell’Associazione tutti gli adempimenti previsti dall’art.26 del D.lgs.
81/2008. Durante gli spettacoli l’area di proiezione dovrà essere opportunamente presidiata
al fine di evitare scavalcamenti del muretto antistante lo schermo;
o provvedere, prima dell’apertura degli spettacoli, alla distribuzione di n.4 estintori posti sugli
appositi supporti completi di targa che sono alloggiati nell’ingresso della cabina di
proiezione e che dovranno essere posizionati come segue:
= n.2 estintori ai lati della scena,
= n.2 estintori in cima alla gradinata sulle estremità
(Al termine della serata gli stessi dovranno essere riposti nuovamente all’ingresso della cabina
di proiezione);
o comunicare al Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Cultura – il nominativo degli
operatori e degli addetti incaricati;
o rispettare , ove tenuta/o, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di
lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale;
o restituire la struttura nel medesimo stato in cui è stata consegnata e non apportare alcuna
modifica alla disposizione degli arredi esistenti;
o non consentire l’ingresso di un numero di persone superiore rispetto alla capienza
autorizzata,
con
conseguente
responsabilità
civile
e
penale
dell’Associazione/Organizzazione in caso di inosservanza;

o garantire la presenza di addetti, quale personale tecnico, di sala, ecc. in numero e con
qualifica professionale adeguati;
o essere in possesso di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni che
possano derivare agli operatori stessi, agli utenti o a terzi per l’espletamento delle attività,
esonerando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo.
8) Di stabilire che, al fine di evitare sovrapposizioni delle date degli eventi oggetto dei progetti
presentati e ammessi a contributo in base al previsto bando, nonché con altre manifestazioni
organizzate direttamente, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale nell’ambito della
struttura di cui trattasi nel periodo di riferimento presso il “Teatro Arena”, il Servizio Cultura
proceda ad una armonizzazione e calendarizzazione delle iniziative, in accordo con i soggetti
interessati. A tal fine i soggetti interessati potranno prendere contatto con il Servizio Cultura del
Comune al fine di ricevere informazioni in merito ad eventuali iniziative in programma per la
Stagione 2015 presso la struttura.
9) Di stabilire che per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico
e per cause di forza maggiore l’amministrazione comunale si riserva ogni decisione in ordine
allo svolgimento degli eventi oggetto dei progetti approvati in base al bando succitato, senza
che possa essere richiesta alcuna somma a titolo di rimborso, risarcimento o indennizzo.
10) Di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al territorio di provvedere a quanto necessario
all’esecuzione del presente atto.
11) Di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
Delibera di Giunta Comunale
(compilato
da n. 68 del 16.04.2015
Segreteria)
Oggetto (compilato “Individuazione criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno di rassegne
da Segreteria)
cinematografiche da realizzare presso il Teatro Arena - anno 2015 -”
Contenuto
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo (inserito
da ufficio “x”)

Si veda la delibera in allegato

€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)

Regolamento per l’utilizzo degli edifici comunali Il Cassero Teatro Comunale e
Teatro Arena” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.32 del
12.03.2009;
Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti con le libere
forme associative approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 14/01/2010.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
RL/lt

Comune di Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: “Individuazione criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno di
rassegne cinematografiche da realizzare presso il Teatro Arena - anno 2015 -”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 15.4.2015
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott. Arch. Ivano Serrantoni)
___________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li _16/04/2015____
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/05/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 05/05/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

