COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 615 del 07/07/2020
Oggetto: CONTRIBUTO SPECIALE DEMANIO MARITTIMO KM.278 – MARZOCCA 17
LUGLIO 2020.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
- Visto che il Comune di Senigallia il 17 luglio 2020 ospiterà sulla spiaggia di Marzocca un
evento Demanio Marittimo dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo con attività di vario genere
(performance, DJ set, letture, talks di architettura, arte e design con videoproiezioni, mostre)
promosso

dall’Associazione

“Demanio

marittimo

KM

278”;

- Ritenuto opportuno, nella delicata fase di ripartenza delle attività turistiche dopo il blocco
legato agli effetti della diffusione del Covid 19, contribuire al rilancio dell’immagine turistica della
città di Senigallia attraverso la programmazione di eventi con contenuti di alta qualità;
- Visto che la comunicazione presentata dall’Associazione DEMANIO MARITTIMO KM.278
propone un'edizione speciale della manifestazione che avverrà principalmente sulla piattaforma

mappelab.it senza però rinunciare ad un presidio fisico e altamente simbolico sulla spiaggia di
Marzocca;
- Considerato che l’evento prevede un palinsesto live, sostenuto e moltiplicato dalla
comunicazione sui canali social e da un’ampia gamma di partners di diversa tipologia, strutturato
con diversi contenuti e gestito da una regia presente in spiaggia;
- Considerato il valore di tale iniziativa che vedrà il coinvolgimento di aziende locali e le
Università

marchigiane

con

le

facoltà

di

architettura;

- CONSIDERATO che dal punto di vista progettuale l’evento è strutturato su diversi punti:
* 10 anni in 10 capitoli – Demanio Marittimo Km.278, i suoi temi, i protagonisti, la community: un
documentario che resta un patrimonio comune a disposizione di tutti i promotori del progetto in
capo all'Associazione Demanio Marittimo Km.278
* Interviste registrate a personalità del mondo disciplinare di riferimento - arte, architettura, design,
impresa
* Contributi video/film
* Qualche intervista/performance live dalla spiaggia di Marzocca
- VISTO che sarà confermata la partecipazione del promotore storico - la rivista Mappe che
arricchisce il format ormai consolidato di Demanio Marittimo km.278 costituito da molteplici
attività;
-

CONSIDERATO che in spiaggia non verranno osservate tutte le disposizioni per evitare
assembramento di persone, saranno presenti sono in piccole unità i tecnici che devono
consentire la messa in onda, i curatori, lo staff coinvolto nella manifestazione, rappresentanti
delle Istituzioni e il MAXXI nel pieno e massimo rispetto delle normative di distanziamento
sociale;

- Considerato altresì che verrà installato sulla spiaggia un grande schermo, una sorta di totem, di
monolite gigante che parla al mare e parla al cielo e si pone come testimone di questo tempo
complicato ma senza rinunciare a svolgere il ruolo di hub culturale e committente;
- Vista la presenza della manifestazione su piattaforma digitale, in collaborazione con ISIA di
Urbino, con la presenza sulla spiaggia di Marzocca di architetture digitali come quinte e spazi che
scandiscono lo sviluppo del palinsesto;
- VISTA la richiesta di contributo speciale presentato dall’Associazione DEMANIO
MARITTIMO KM-278 con sede legale a Jesi (AN) in Viale della Vittoria n.75 partita IVA
01294450422 e rilevato che la proposta di programma dell’edizione 2020 si presenta comunque
ricca e prestigiosa nonostante le problematiche legate alla diffusione del Covid 19 con diverse
attività tutte a titolo gratuito;

- VISTO il parere favorevole espresso nella seduta di Giunta Municipale con Delibera n. 91 del
30/06/2020 per la concessione di un contributo speciale di € 7.000,00 a parziale copertura dei costi
per l’organizzazione della manifestazione Demanio Marittimo km.278 il giorno 17 luglio 2020 dal
tramonto all’alba;
- Ritenuto di concedere il contributo di € 7.000,00 considerata la particolare formula della
manifestazione, per la sua originalità ed innovazione, che ha fatto di Senigallia una delle eccellenze
turistiche nel panorama turistico nazionale;
- VISTO il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 10 del 06.03.2015 e, in particolare, l’art. 9 del Regolamento stesso che prevede –
previa deliberazione della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi speciali” per gli eventi di
particolare interesse promozionale per la città;
DETERMINA
1°) di concedere dall’Associazione DEMANIO MARITTIMO KM-278 un contributo speciale di
euro 7.000,00 per l’organizzazione delle attività specificate nelle premesse che caratterizzano
l’evento (interviste, letture, talks di architettura, arte e design con videoproiezioni, docufilm) che
hanno contribuito ad un miglioramento dell’immagine turistica della città”;
2°) di stabilire che l’erogazione del contributo potrà essere di importo ridotto nel caso si dovessero
riscontrare danni o la presenza di rifiuti nel tratto di spiaggia interessato della manifestazione a
seguito della verifica dell’ufficio competente alla gestione dei servizi logistici e primari,
manutenzioni e pulizia della spiaggia (Ufficio Porto);
3°) - di IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 7.000,00 da liquidare
dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione economica
complessiva dell’iniziativa con l’obbligo di produrre la regolare documentazione contabile;
4°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2020;
5°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
6°) - PREVEDERE una spesa di € 7.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2020

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

05.02.1
1.04.04.01.001
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
1294/11

Siope
Libro IVA

CIG

7.000,00

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

