COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 244
Seduta del 29/10/2019
OGGETTO: "FESTA DELL'OLIO NUOVO" DAL 7 AL 16 NOVEMBRE 2019
SCAPEZZANO
ECONOMICO.

DI

SENIGALLIA

-

CONCESSIONE

-

CONTRIBUTO

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal
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*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*
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Campanile Gennaro
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*
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Girolametti Carlo
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*

Memè Maurizio
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*
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Monachesi Enzo
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*
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Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

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 Campanile Gennaro;

VISTA la proposta pervenuta al Comune di Senigallia dal Circolo ARCI Pro Scapezzano avente sede a Senigallia – località Scapezzano in via Castello 1, legalmente
rappresentato dal presidente pro tempore Francesco Cucchi, pervenuta in data 10 ottobre 2019 con la quale si comunica di voler dare avvio alla Festa dell’Olio Nuovo.
PREMESSO che la manifestazione che si svolgerà a Scapezzano dal 7 al 16 novembre 2019 è volta a promuovere le eccellenze del mondo olivicolo dei nostri territori, attraverso la valorizzazione del patrimonio olivicolo locale, oltre a sensibilizzare e
informare gli agricoltori, appassionati e consumatori provenienti anche da altre regioni,
della qualità e bontà dell'olio extravergine di oliva locale.
CONSIDERATO che la manifestazione è incentrata, oltre che sulla presentazione
delle varie produzioni olivicole locali, anche in attività laboratoriali e corsi con rilascio
di attestato di frequenza inerenti le pratiche e le tecniche della lavorazione dell’olio, durante l’intero periodo della manifestazione.
CONSIDERATA la partecipazione all’evento di personaggi di spicco a livello nazionale nel settore olivicolo, quali il dott. Tonino Cioccolanti, presidente di AIOMA
(Associazione Interregionale Olivicola del Medio Adriatico), il Prof. Franco Famiani
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, il Dott. Luigi Pomponi presidente del Consorzio Marche Extravergine e il dott. Federico Marchini, presidente nazionale di ANABIO - CIA.
DATO ATTO che l’immagine del Comune di Senigallia viene promossa e accresciuta dall’iniziativa in oggetto grazie alla diffusione mediatica ottenuta dagli organizzatori con RAI 3, all’inserimento del logo del Comune di Senigallia nei vari mezzi mediatici (volantini, inviti, sfondo diapositive ecc), e alla presenza di ospiti illustri conosciuti
nel territorio nazionale, che permettono alle strutture ricettive della zona di accogliere
un pubblico che giunge appositamente per l’occasione.
CONSIDERATO che l’iniziativa prevede il coinvolgimento di diversi frantoi e
produttori del settore del territorio locale, che, nell’occasione, avranno l’opportunità di
avere grande visibilità sotto diversi punti di vista;
VISTO il programma della manifestazione e il relativo bilancio di previsione;
CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto il Circolo
ARCI Pro Scapezzano ha presentato una richiesta di contributo pari a 500,00 euro corredata da relazione e relativo preventivo economico finanziario così come prescritto dal
regolamento comunale dei contributi dove viene indicata e dettagliata una spesa netta di
4.300,00 euro;
RITENUTO opportuno concedere un contributo economico quantificabile in fase
di rendicontazione nella misura non superiore all’80% delle spese sostenute sulla base
di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento comunale per l’erogazione dei contributi
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2015 e comunque per un

importo non superiore a 500,00 euro;
RICHIAMATO il sopra citato regolamento e, in particolare, l’art. 9 che prevede,
previa deliberazione della Giunta municipale, l’erogazione di “contributi speciali” per
gli eventi di particolare interesse promozionale per la città;
- 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:
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE, udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico
Gennaro Campanile, il programma della Festa dell’Olio Nuovo che si svolgerà a
Scapezzano dal 7 al 16 novembre 2019 come precisato in premessa;
2°) - DI CONCEDERE al Circolo ARCI Pro Scapezzano avente sede a Senigallia – località Scapezzano in via Castello 1, legalmente rappresentato dal presidente pro
tempore Sig. Francesco Cucchi, un contributo speciale per lo svolgimento
dell’evento in argomento, quantificabile in fase di rendicontazione nella misura
non superiore all’80% delle spese sostenute sulla base di quanto previsto dall’art. 8
del regolamento comunale per l’erogazione dei contributi approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2015 e comunque per un importo non superiore a 500,00 euro;
3°) - DI PRENDERE ATTO che la somma che eventualmente verrà erogata quale contributo a seguito dell’espletamento positivo della procedura di verifica richiamata
al precedente punto 2) verrà finanziata con il capitolo di bilancio di competenza
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico n. 1564/1 “Contributi a soggetti vari per
lo sviluppo delle attività artigianali ed economiche e contributi associativi”;
4°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’ Area Risorse Umane e Finanziarie di
adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo a conclusione
dell’espletamento della procedura di verifica precisata al precedente punto 2);
5°) – 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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