COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 127
Seduta del 04/06/2019
OGGETTO: CONVENZIONE

CON

L'ASSOCIAZIONE

CULTURALE

“L'ESTETICA

DELL'EFFIMERO”.

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno 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 tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e
sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista
del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione con le Associazioni del territorio nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative culturali promosse da Associazioni del territorio;
- Rilevato che l’associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero”, nata nel 2016,
da un progetto di Anna e Lorenzo Marconi, artisti senigalliesi che hanno negli anni dato
prova delle loro capacità creative e artistiche valorizzando il territorio locale anche in
contesti internazionali, ha come obbiettivo la promozione di iniziative culturali, fruibili
a tutti e pertanto a vocazione turistica, che hanno l'ambizione di far apprezzare il gusto
di ciò che è “bello e raffinato” con una particolare attenzione alla storia del costume e
delle mode delle epoche passate;
- Rilevato che dal 2017 l’associazione culturale L’Estetica dell’Effimero ha avviato il progetto di riportare a Senigallia la rievocazione storica denominata “Il Solenne Ingresso”: l’arrivo a Senigallia, nel 1479, dei nuovi signori Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro, sposatisi a Roma l’anno precedente, ed accolti nella nostra città
con grandi festeggiamenti;
- Considerato che la suddetta manifestazione ha già riscontrato positive precedenti
edizioni e che si propone, non solo di offrire un’occasione di festa ed intrattenimento ai
turisti ospiti nella prima metà del mese di giugno, ma anche di far riscoprire ai cittadini
le radici storiche di una città che, sotto la signoria Della Rovere, ha visto la sua maggior
espansione culturale ed architettonica: la cinta muraria, la Rocca Roveresca e il Palazzo
del Duca con la piazza del Duca antistante i due edifici, nonché la fontana che vi sorge;
- Considerato che l'Amministrazione Comunale ha già avuto modo di collaborare
con l’associazione culturale L’Estetica dell’Effimero nelle edizioni precedenti de “Il Solenne Ingresso” apprezzandone il progetto, le iniziative culturali connesse e la capacità
dimostrata di coinvolgere, nell’organizzazione dell’evento,oltre ad Enti statali come il
Polo Museale delle Marche e segnatamente Rocca Roveresca, anche le associazioni culturali locali e del mondo economico;
- Sottolineato il valore della nominata Associazione che, sia per le attività che annualmente svolge nella promozione di eventi culturali ed artistici nella città, sia per
l’attività di promozione ed educazione alla storia della città, rappresenta una eccellenza
ed una risorsa per l’intera comunità;
- Ricordato che lo Statuto Comunale sottolinea l’importanza e il valore
dell’associazionismo quale strumento dei cittadini per realizzare la partecipazione e come contributo sociale autonomo per il perseguimento degli interessi generali stabilendo
altresì di agevolarne le attività;

- Considerata l’importanza di favorire e promuovere le associazioni che operano
nel territorio e che con la propria attività contribuiscono alla socializzazione e con essa
alla crescita culturale della comunità;
- Ritenuto utile meglio definire i rapporti di proficua collaborazione tra questo
Comune e l’Associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero”, che intende proseguire
nella valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della città attraverso il progetto
de “Il Solenne Ingresso” arricchendolo di anno in anno di nuovi appuntamenti di approfondimento culturale spaziando tra letteratura, musica e teatro;
- Vista al riguardo la nota pervenuta dall’associazione culturale “L’Estetica
dell’Effimero”, con sede in Senigallia, Via Cattabeni 31, legalmente rappresentata dal
Presidente pro tempore Marconi Lorenzo, Partita Iva 02715760423, datata 18 maggio
2019 e acquisita al protocollo in data 20 maggio 2019, registrata al protocollo con il
numero 35542, con la quale si avanza la proposta di addivenire alla sottoscrizione di
una convenzione della durata triennale per lo svolgimento del progetto di rievocazione
storica denominata “Il Solenne Ingresso”, coinvolgente profili di interesse storico culturale e formativo attraverso la realizzazione di attività di intrattenimento, seminari storici
e concerti di musica rinascimentale;
- Preso atto, altresì, della disponibilità della citata Associazione a sottoscrivere
una convenzione per il periodo 2019 - 2021 che, allegata al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale, e con la quale vengono disciplinate le rispettive competenze;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende accogliere l’istanza pervenuta,
atteso il valore istituzionale delle attività previste quali la promozione di un evento di
interesse storico culturale per la città di Senigallia e formativo attraverso la realizzazione di attività di intrattenimento, seminari storici e concerti di musica rinascimentale;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dal competente ufficio comunale
d’intesa con l’associazione culturale “L'Estetica dell'Effimero” che contiene i seguenti
elementi essenziali:
A) L’Associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero” provvederà a promuovere, organizzare e dirigere, per la durata della convenzione la manifestazione denominata
“Il Solenne Ingresso”;
B) L’Associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero” provvederà ad assicurare la
compartecipazione all’evento delle associazioni culturali rievocative locali e provenienti da altre città oltre al coinvolgimento di associazioni di categoria e degli esercenti di attività economiche del territorio, impegnandosi ad organizzare parallelamente conferenze a carattere storico culturale e concerti ed esibizioni a sfondo rinascimentale impegnando con attività connesse i principali luoghi della città quali il
Vallato della Rocca Roveresca e la Rocca stessa, Piazza del Duca, Palazzetto Baviera, Palazzo del Duca e l’Expo Ex ove disponibili;

C) il Comune di Senigallia a fronte dell’effettuazione da parte del soggetto organizzatore delle prestazioni e delle forniture di manifestazioni e dei servizi sopra specificati si
impegna a corrispondere in favore dell’Associazione “L’Estetica dell’Effimero” un
corrispettivo annuale pari alla somma di € 3.000,00 (tremila/00) al netto dell’IVA,
- 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°) - APPROVARE per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione che,
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, con
l’Associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero” volta all’obiettivo di favorire
la promozione di un evento di interesse storico culturale per la città di Senigallia e
formativo attraverso la realizzazione di attività di intrattenimento, seminari storici
e concerti di musica rinascimentale;
2°) - AUTORIZZARE il Dott. Paolo Mirti, nato a Foligno il 04 settembre 1961 e residente a Senigallia in Via Narente, 27, Dirigente dell’Area Attività Istituzionali,
Cultura e Comunicazione di questo Comune ad intervenire nella stipula dell’atto;
3°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo
l’adozione degli atti conseguenti e connessi;
4°) - STABILIRE che la copertura finanziaria delle spese che deriveranno dalla stipula
della presente convenzione e determinate in euro 9.000,00 al netto dell’IVA per
l’intero triennio 2019 – 2021 avverrà attraverso l’assunzione di impegni di spesa
nel Capitolo 1292/27 CR. 68;
5°) - 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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