COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 91
Seduta del 16/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI SENIGALLIA
E FONDAZIONE PORDENONE LEGGE PER PROMUOVERE LA CULTURA
NEI TERRITORI

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di aprile 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 dal 2012 si svolge a Senigallia nella seconda metà di agosto promossa dal
Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare il festival del noir e del giallo civile, ventimilarighesottoimari in giallo, incentrata sulla valorizzazione di tutte le possibili declinazioni della letteratura noir, dal giallo storico a
quello civile, dai classici alle mostre;
-che dal 2000 si svolge a Pordenone durante il mese di settembre un importante
festival di letteratura, Pordenonelegge Festa del libro con gli autori, organizzato dalla
Fondazione Pordenone legge, con lo scopo di diffondere la cultura contribuendo alla
crescita sociale ed al benessere dei cittadini;
Considerato:
-che entrambi i festival non si limitano ad un lavoro concentrato esclusivamente
per i giorni dell’evento festival ma promuovono iniziative e percorsi culturali durante
tutto l’anno, coinvolgendo il tessuto sociale culturale ed il mondo della scuola;
- Che l’Amministrazione Comunale di Senigallia e la Fondazione Pordenone Legge hanno lavorato congiuntamente per redigere il testo di un protocollo d’intesa come
soggetti organizzatori dei due festival allo scopo di condividere progetti culturali, scambiarsi buone pratiche, individuare possibili forme e strumenti di comunicazione congiunta dei due eventi e per promuovere la cultura nei rispettivi territori;
Rilevato che il protocollo d’intesa propone i seguenti contenuti essenziali
Finalità comuni
Il Comune di Senigallia e la Fondazione condividono un’impostazione di impegno
culturale in ambito letterario non limitato alla durata dei rispettivi festival ma orientato
piuttosto ad un’attività costante lungo tutto il corso dell’anno. Tale attività ritenuta di
comune interesse si articola in iniziative per le scuole, laboratori di scrittura creativa,
organizzazione di incontri su tematiche legate all’attualità, allestimento di mostre con
particolare riferimento alla fotografia, iniziative per la valorizzazione del territorio. A
tale scopo le parti, attraverso i rispettivi organismi di coordinamento artistico ed organizzativo, si impegnano a stabilire relazioni stabili tra i rispettivi tessuti culturali ed educativi verificando la possibilità di scambi ed iniziative condivise;
Organizzazioni eventi speciali all’interno dei festival
Inserimento nel programma dei rispettivi festival di un evento di qualità organizzato in collaborazione tra Comune di Senigallia- festival ventimilarighesottoimari in
giallo e Fondazione Pordenone Legge;
Ritenuto di approvare il testo del protocollo d’intesa tra Comune di Senigallia e
Fondazione Poredenone Legge per attivare una qualificata collaborazione per la realizzazione dei rispettivi festival letterari e per promuovere la cultura nei rispettivi territori;
- 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 APPROVARE per le motivazioni specificate in premessa lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e Fondazione Pordenone Legge per una collaborazione tra il Festival del giallo di Senigallia ed il Festival Pordenone Legge e
per promuovere la cultura nei rispettivi territori nel testo che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a
carico dell’Ente
3°) - 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
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