COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 117
Seduta del 21/05/2019
OGGETTO: DELIBERAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SPECIALE
ALL’ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE PER EDIZIONE
2019 FESTIVAL “BACAJA”

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di maggio 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 2010 opera a Senigallia l’Associazione Culturale “Centro Teatrale Senigalliese” che svolge attività di ricerca, formazione e produzione nel campo
dell’arte teatrale intesa anche come mezzo per valorizzare la soggettività e la diversità;
- Premesso che il Centro Teatrale Senigalliese è diretto da Francesca Maria Berardi, attrice, docente di Teatro e regista, relatrice di Storia del Teatro e Storia della Danza
presso AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali);
- Visto che il Centro Teatrale Senigalliese organizza da diversi anni il Festival Internazionale del Teatro Popolare Bacajà!, manifestazione di grande successo (le ultimi
edizioni hanno registrato un’alta affluenza di pubblico) realizzata in collaborazione con
Regione Marche, Università di Urbino, Academie Internationale des Arts du Spettacles
di Versailles, Academia de Arte Dramatica de Galizia ed altre Istituzioni culturali nazionali ed internazionali;
- Vista la Convenzione tra Comune e Centro Teatrale Senigalliese per il triennio
2018/2021, che prevede una serie di azioni per la promozione del teatro popolare presso
la comunità senigalliese con particolare riferimento alle fasce giovanili e la coproduzione da parte del Comune di un nuovo spettacolo del Centro Teatrale Senigalliese;
- Vista la richiesta di contributo presentata in data 10.04.2019 prot. 30284 dal
Centro Teatrale Senigalliese in conformità al vigente regolamento comunale per
l’edizione 2019 di Bacajà! che si svolgerà dal 7 al 17 luglio 2019 articolandosi nei diversi ambiti della formazione, degli spettacoli con la presenza di alcune delle più significative compagnie nazionali ed internazionali di teatro popolare e della nuova sezione,
Aspettando Bacajà, che prevede convegni legate alle tematiche culturali contemporanee;
- Ritenuto di assegnare, in considerazione della qualificata attività svolta
dall’associazione per la promozione ed incentivazione del teatro nella comunità senigalliese, per l’edizione 2019 di Bacajà un contributo speciale pari ad euro 13.500,00;
- 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 CONCEDERE un contributo speciale, in conformità al vigente regolamento
comunale, di euro 13.500,00 per l’edizione 2019 del Festival di Teatro Popolare
Bacajà previsto dal 7 al 17 luglio al Teatro La Fenice, dando atto che tale somma
troverà imputazione nel bilancio di previsione 2019;
2°) - DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale

copertura finanziaria nel bilancio 2019 per un importo di euro 13.500,00 nel capitolo 1294/11 di competenza del centro di costo “Ufficio Turismo ed Eventi”;
3°) - DI DARE MANDATO al dirigente area cultura, turismo educazione e sport di
procedere all’adozione della relativa determinazione d’impegno di spesa;
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
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