COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 185
Seduta del 25/09/2018
OGGETTO: STAND

PROMOZIONALE

TURISTICO

–

PARTECIPAZIONE

“AF

L’ARTIGIANO IN FIERA” MILANO 1/9 DICEMBRE 2018.

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che a Milano – Rho Fiera - dal 1 al 9 dicembre 2018 si svolgerà la 23°
Edizione di AF- L’ARTIGIANO IN FIERA;
- Considerato che si tratta di una manifestazione di grande portata e rilievo turistico che in ogni edizione registra un numero oltre 3 milioni di visitatori;
- Visto che il Comune di Senigallia ha partecipato alla suddetta fiera sin dalla
prima edizione con uno stand promozionale turistico e, negli ultimi anni, anche attraverso la personalizzazione grafica del ristorante di pesce “Senigallia Azzurro come il
mare”allestito e gestito da GE.FI.SPA;
- Sottolineato che la Lombardia rappresenta un bacino turistico di grande interesse
per Senigallia;
- Considerato che nell’edizione 2017 il Comune di Senigallia ha partecipato a “AF
Artigiano in fiera” grazie al finanziamento ottenuto da FLAG Marche Nord nell’ambito
del PO FEAMP 2014 -2020 – priorità 4 – Azione 3.1 Promozione e diffusione del prodotto ittico locale e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, con l’intento di
valorizzare e promuovere il pescato locale come elemento caratterizzante dell’offerta
turistico culturale ed identitaria del territorio di riferimento;
- Visti i positivi risultati ottenuti nelle precedenti edizioni il Comune di Senigallia
intende confermare la sua partecipazione alla manifestazione fieristica con un apposito
spazio promozionale collocato all’interno del padiglione della Regione Marche e in
prossimità del ristorante “Azzurro come il mare” costituito da un’area di 168mq per la
sistemazione di circa 100 coperti;
- Considerato che all’interno del padiglione 3 di Feramilano Rho anche la Regione
Marche intende presentare in maniera incisiva le bellezze artistico-naturalistiche e
l’offerta turistica di tutta la regione attraverso la personalizzazione di un’ampia area con
le immagini più rappresentative del territorio e una serie di eventi di animazione;
- Visto al riguardo la proposta formulata dalla GE.FI. SPA con sede legale a Milano – Viale Achille Papa 30, Partita Iva e numero Registro Imprese di Milano
11402090150, pervenuta in data 13.07.2018 prot. 2018/50987, con la quale la Società si
rende disponibile ad affittare, progettare, allestire ed arredare un corner di 24mq dove il
Comune di Senigallia potrà, attraverso la distribuzione di materiale promozionale e
l’organizzazione di eventi, promuovere turisticamente la città anche per valorizzare il
recente riconoscimento ottenuto di “Senigallia città della fotografia” da parte della Regione Marche;
- Considerato che la proposta presentata da GE.FI. SPA include anche la possibilità di personalizzare la graficamente il materiale di consumo (tovagliette e menu) e le
pareti del ristorante “Azzurro come il mare” con le immagini e gli scorci più suggestivi
di Senigallia;
- Considerato che il corner promozionale verrà gestito direttamente dal Comune di

Senigallia attraverso il proprio personale per la promozione delle principali manifestazioni programmate per l’estate 2019 a cui si affiancheranno anche gli operatori turistici
del settore ricettivo;
- Considerato altresì che il ristorante “Azzurro come il mare” vedrà la presenza
dell’Istituto Panzini attraverso i suoi chef-insegnanti per l’elaborazione delle ricette e
con la partecipazione degli studenti delle classi di cucina e sala;
- Considerato che la manifestazione fieristica Artigiano in Fiera rappresenta il palcoscenico ideale per mettere in campo una forte azione di marketing territoriale dove i
visitatori avranno la possibilità di conoscere, approfondire e degustare la nostra cucina
marinara, interagire con i nostri cuochi, conoscere la nostra cultura e le nostre radici e
assumere informazioni turistiche, con particolare riferimento al turismo culturale ed
enogastronomico;
- Sottolineato che all’interno della Fiera potranno essere presentate in anteprima le
edizioni 2019 dei principali eventi e festival organizzati dal Comune di Senigallia;
- Ravvisata l’opportunità per il Comune di Senigallia di affittare, allestire e arredare uno stand promozionale turistico di mq.24 in occasione della manifestazione fieristica “AF Artigiano in fiera” in programma a Milano dal 1 al 19 dicembre 2019 composto di pareti personalizzate con immagini della città completo di impianto elettrico di
base, ripostiglio per lo stoccaggio dei materiali, arredi composti di desk completi di
scritte, sgabelli, pannelli grafici, moquette e fari di illuminazione pareti;
- Visto al riguardo la proposta formulata dalla GE.FI. SPA, concessionaria in esclusiva dell’area e delle attività di progettazione, allestimento e fornitura di arredi per
spazi non superiori ai 99mq, con sede legale a Milano – Viale Achille Papa 30, Partita
Iva e numero Registro Imprese di Milano 11402090150, pervenuta in data 13.07.2018
prot. 2018/50987, con la quale la Società si rende disponibile ad affittare, progettare, allestire ed arredare un’area di 24 mq. a fronte di una spesa complessiva di euro
16.994,60 ( IVA 22% inclusa);
- Visto l’art.63; comma 2 lettera b del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI PARTECIPARE, per le motivazioni specificate in premessa, alla 23ª Edizione
della manifestazione fieristica AF- L’ARTIGIANO IN FIERA in programma a
Milano – Rho Fiera - dal 1 al 9 dicembre 2018 affidando a GE.FI. SPA, , conces-

sionaria in esclusiva dell’area e delle attività di progettazione, allestimento e fornitura di arredi per spazi non superiori ai 99 mq, con sede legale a Milano – Viale
Achille Papa 30, Partita Iva e numero Registro Imprese di Milano 11402090150 la
fornitura di uno stand promozionale di mq. 24 inclusi gli arredi, servizi di progettazione, allestimento e personalizzazioni dello spazio con le immagini più suggestive e rappresentative della città, come specificato nelle premesse, a fronte di una
spesa complessiva di euro 16.994,60 (IVA 22% compresa);
2°) - DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale
copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 2018 (cap. 1337/26, 1337/23,
1337/20) di competenza del centro di costo 75 “Ufficio Turismo ed Eventi”;
3°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area, Cultura, Comunicazione, Turismo
di adottare i necessari provvedimenti di impegno di spesa al fine di dare concreta
attuazione al contenuto della presente deliberazione;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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