COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 282
Seduta del 22/11/2016
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO 21° EDIZIONE DI AF- L’ARTIGIANO IN
FIERA, MILANO 3/11 DICEMBRE 2016.

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di novembre 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. Mirti Paolo 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 a Milano – Rho Fiera - dal 3 al 11 dicembre 2016 si svolgerà la 21° Edizione
di AF- L’ARTIGIANO IN FIERA;
- Considerato che si tratta di una manifestazione di grande portata e rilievo turistico che in
ogni edizione registra un numero oltre 3 milioni di visitatori;
- Visto che il Comune di Senigallia ha partecipato alla suddetta fiera sin dalla prima edizione con uno stand promozionale turistico e, negli ultimi anni, anche attraverso la personalizzazione grafica del ristorante “Senigallia Verdicchio e pesce azzurro”;
- Sottolineato che la Lombardia rappresenta un bacino turistico di grande interesse per Senigallia;
- Vista la proposta presentata da GEFI S.p.A. (in data 18.112016 prot. 80300) di realizzare e
gestire in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia uno stand dedicato a
Senigallia con un punto ristoro denominato “Senigallia, Azzurro come il Mare” chiedendo al
Comune di Senigallia un contributo pari ad euro 12.000,00;
- Considerato che questo stand permetterebbe di veicolare a livello nazionale l'eccellenza
dell'enogastronomia di Senigallia e consentirebbe di promuovere le principali manifestazioni
programmate dal Comune di Senigallia nel 2017;
- Sottolineato come, proprio a causa del forte evento sismico che ha colpito nelle settimane
scorse la nostra regione, appare di fondamentale importanza promuovere in un’importante
manifestazione fieristica nazionale le eccellenze ambientali, artistiche ed enogastronomiche
di Senigallia e del suo territorio;
- Visto il contenuto dell'art. 5 comma 2 del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi il quale prevede la possibilità di concedere contributi straordinari anche a
favore di imprese private allorquando si tratti di sostenere iniziative di particolare rilevanza
pubblica aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio di Senigallia;
- Rilevato come l'iniziativa in oggetto, per la quale si richiede il contributo, presenta le caratteristiche di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi;
- Visto il progetto con il relativo preventivo economico finanziario trasmesso dalla GEFI
S.p.A.;
- 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 Attività Istituzionali Cultura e Comunicazione;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) di concedere alla GEFI S.p.A. - Viale Achille Papa n. 30 20149 MILANO - il contributo
straordinario di € 12.000,00 per la realizzazione e gestione di uno stand promozionale turistico de-

dicato a Senigallia con un punto ristoro denominato “Senigallia, Azzurro come il Mare” avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia;
2°) di prendere atto che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1294/11 di competenza del centro di costo 75 “Ufficio Turismo ed
Eventi”;
3°) di dare mandato al Dirigente dell’Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione di
adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1;
4°) 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 Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 30 novembre 2016 al 15 dicembre 2016 ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 16 dicembre 2016

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 11 dicembre 2016, essendo stata pubblicata il 30 novembre 2016
Lì, 12 dicembre 2016

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

